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Circolare n. 67/2021 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali 

ai Referenti per la comunicazione delle Commissioni 

di albo nazionali  

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: creazione indirizzo di posta elettronica per l’attività di comunicazione e prime indicazioni per 

la pubblicazione attraverso i canali di comunicazione della FNO TSRM e PSTRP. 

 

Gentilissimi, 

con la presente, si informa che è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica comunicazione@tsrm-pstrp.org.  

Tale indirizzo è strumento funzionale per le attività del gruppo di lavoro della comunicazione ed è stato 

attivato per ricevere unicamente dai Presidenti di Ordini, o loro delegati, e dai Presidenti delle Commissioni 

di albo nazionali, o loro delegati, segnalazioni/proposte di iniziative di interesse nazionale da pubblicare sul 

sito della FNO e/o sui suoi canali social e/o diramate a mezzo stampa. 

Le richieste di pubblicazione dovranno pervenire, al predetto indirizzo di posta elettronica, entro 15 

giorni dalla data in cui si desidera che avvenga la divulgazione. Saranno tenute in considerazione le richieste 

urgenti, non differibili, debitamente motivate dal Presidente dell'Ordine o della Commissione di albo 

nazionale. 

Il messaggio dovrà essere composto da una sintesi (max 300 parole) della comunicazione da veicolare, 

in cui si esplichino gli obiettivi e il contenuto della proposta, a cui andrà, eventualmente, allegato materiale 

testuale, grafico, sonoro o video. 

La linea editoriale è curata dal Gruppo di lavoro della comunicazione che si farà carico di avanzare 

proposte e concordare le modalità di pubblicazione più confacenti alle necessità e alle possibilità tecniche. 

Il gruppo di lavoro della comunicazione, a seguito della riunione convocata in data 13 luglio, lavorerà 

con i referenti della comunicazione delle Cda nazionali ad un apposito regolamento, che integri e completi 

queste prime indicazioni di lavoro. 

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

      Il Vicepresidente                                               La Presidente 

                   Diego Catania                                                         Teresa Calandra  
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