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Nasce la Community …

#io#io collaboro con FISE Marche collaboro con FISE Marche ……
... e tu?... e tu?



Quali sono le radici della 
collaborazione?

Coinvolgere in modo trasversale tutta la Coinvolgere in modo trasversale tutta la 
popolazione equestrepopolazione equestre

Ottimizzare i flussi di lavoro e condividere la Ottimizzare i flussi di lavoro e condividere la 
conoscenza e lconoscenza e l ’’ informazioneinformazione

Mantenere tutti sulla stessa lunghezza dMantenere tutti sulla stessa lunghezza d ’’onda  onda  
su iniziative, attivitsu iniziative, attivit àà e obiettivi della FISEe obiettivi della FISE



Quali sono i focus point della 
collaborazione?

Favorire la circolazione di informazioni utiliFavorire la circolazione di informazioni utili

Offrire alla popolazione equestre un luogo di Offrire alla popolazione equestre un luogo di 
condivisione e scambiocondivisione e scambio

Fare rete per favorire nuove idee e creare Fare rete per favorire nuove idee e creare 
culturacultura

Sviluppare insieme nuovi modelli di businessSviluppare insieme nuovi modelli di business



Gli strumenti della piattaforma 
collaborativa

Documenti condivisiDocumenti condivisi

Documenti che vengono aggiornati e modificati in Documenti che vengono aggiornati e modificati in 
collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso  collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso  

per condividere, scambiare ed ottimizzare la per condividere, scambiare ed ottimizzare la 
conoscenza in modo conoscenza in modo collaborativocollaborativo



Gli strumenti della piattaforma 
collaborativa

CalendarioCalendario

delle attivitdelle attivit àà e degli eventi con mailing integrato per e degli eventi con mailing integrato per 
coinvolgere tutte le personecoinvolgere tutte le persone



Gli strumenti della piattaforma 
collaborativa

DocumentiDocumenti

Non solo i classici documenti ma una gestione di Non solo i classici documenti ma una gestione di 
materiali classificata automaticamente per essere materiali classificata automaticamente per essere 

facilmente ricercabilefacilmente ricercabile



Gli strumenti della piattaforma 
collaborativa

PostPost

Che permettono una comunicazione non formale, Che permettono una comunicazione non formale, 
immediata, con la possibilitimmediata, con la possibilit àà di allegare foto, video, di allegare foto, video, 

materiali e sollecitare il commento e il giudiziomateriali e sollecitare il commento e il giudizio



Gli strumenti della piattaforma 
collaborativa

AttivitAttivit àà

Lo strumento che permette di gestire i flussi di Lo strumento che permette di gestire i flussi di 
lavoro: llavoro: l ’’ inizio e la fine di eventi, le scadenze che si inizio e la fine di eventi, le scadenze che si 

avvicinano e lavvicinano e l ’’andamento dei progettiandamento dei progetti



Gli strumenti della piattaforma 
collaborativa

WebinarWebinar

Videoconferenze, corsi di formazione, presentazioni  e Videoconferenze, corsi di formazione, presentazioni  e 
seminari on line: un sistema interattivo dove i seminari on line: un sistema interattivo dove i 
partecipanti possono interagire tra loro e con i partecipanti possono interagire tra loro e con i 
relatori tramite strumenti di relatori tramite strumenti di chatchat , audio e video, , audio e video, 

lavagne elettroniche, ecclavagne elettroniche, ecc



VANTAGGI

Accorciare le linee di comunicazione Accorciare le linee di comunicazione 
facilita lfacilita l ’’accesso accesso 

alle informazioni necessarie a alle informazioni necessarie a 
svolgere il proprio lavoro svolgere il proprio lavoro 

con un notevole risparmio di tempo con un notevole risparmio di tempo 
ee

garantendo la massima trasparenzagarantendo la massima trasparenza



VANTAGGI

Tutti possono partecipare Tutti possono partecipare 
attivamente: attivamente: 

si consente lsi consente l ’’emergere delle idee, emergere delle idee, 
delldell ’’ intelligenza collettiva intelligenza collettiva 

valorizzando le personevalorizzando le persone



VANTAGGI
Oggi Oggi 

ottimizzare i tempi di comunicazione e accorciare l e ottimizzare i tempi di comunicazione e accorciare l e 
distanze distanze èè vitale vitale ……

…… e si riducono drasticamente i costi!e si riducono drasticamente i costi!

Con i nuovi strumenti di collaborazione:Con i nuovi strumenti di collaborazione:

-- Le riunioni possono non essere nello stesso luogo Le riunioni possono non essere nello stesso luogo 
fisicofisico

--Si possono coinvolgere nelle attivitSi possono coinvolgere nelle attivit àà quotidiane quotidiane 
persone persone delocalizzatedelocalizzate sul territoriosul territorio

--Si può partecipare ad attivitSi può partecipare ad attivit àà di formazione ed di formazione ed 
aggiornamento da casa propria   aggiornamento da casa propria   



VANTAGGI

La costante condivisione di La costante condivisione di 
informazioneinformazione

e la continua collaborazionee la continua collaborazione
rafforzanorafforzano

il senso di appartenenzail senso di appartenenza
ee

ll ’’ identitidentit àà di gruppodi gruppo



#io#io collaboro con FISE Marchecollaboro con FISE Marche

per rafforzareper rafforzare
senso di appartenenzasenso di appartenenza

e identite identit àà di gruppo di gruppo 
con il con il 

Comitato Regionale FISE MarcheComitato Regionale FISE Marche


