
 

 

 

Società a responsabilità limitata 

 

 

 

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE, 
ASSISTENZA, CONSULENZA. 

 
SITO INTERNET 

 
Sede: 

 Piazza Arco D'Augusto, 10, 11100 Aosta AO 

Mail: 

aosta@confcommercio.it 

 

Link: 

https://www.ascomvda.it/ 
 

 

 

Il sito https://www.ascomvda.it/ è il mezzo con il quale la Società si presenta al pubblico illustrando la 
propria offerta formativa ed i servizi che fornisce. 

 

 

https://www.ascomvda.it/


La finalità principale del sito è la comunicazione, rivolta a tutti gli utenti, alle aziende e agli Enti del 
territorio, di informazioni relative ai tipi di formazione erogati. 

Gli obiettivi del sito si riassumono nei seguenti punti: 

- presentare l’azienda e la sua identità; 

- promuovere l’offerta formativa della Società; 

- rendere pubblica e trasparente l’attività della Società; 

- facilitare e semplificare la comunicazione interna ed esterna; 

- offrire servizi ed informazioni promozionali aggiornate. 

L’accesso al sito consente di ricevere informazioni secondo una logica di efficacia e rapidità di 
consultazione, di disporre di documenti scaricabili direttamente, di accedere a sezioni e pagine 
dedicate. 

I principi che regolano la gestione del sito garantiscono: 

- l’aggiornamento ed il controllo costante della sua fruibilità, qualità e legittimità, in coerenza con 
l’offerta formativa della Società, il rispetto della normativa vigente sulla privacy e, nei limiti delle 
informazioni in possesso, il rispetto dei diritti d’ autore; 

- la tutela della coerenza stilistica del sito sul piano grafico, della struttura e della navigabilità. 

Il sito è strutturato nelle seguenti sezioni: 

• Home page 
• Cosa offriamo 
• Convenzioni 
• Associarsi 
• Comunicazione 
• Chi siamo 
• Contatti 
• Ascom 

Sezione “Home Page”: 

In home page sono raccolte tutte le principali informazioni perché l’utente possa velocemente farsi 
un’idea dei servizi forniti dall’Associazione ed accedere alle sezioni di interesse. 

Sono infatti presenti gli ultimi annunci e diversi collegamenti che possono permettere all’utente di 
navigare con facilità verso le risposte che sta cercando. 

Sezione “Cosa Offriamo”: 

In questa sezione vengono proposti una serie di aiuti che la Società espone all’associato come:  

Sezione convenzioni: 



Questa sezione è volta ad informare l’utente dei vari vantaggi economici che vengono proposti. 

Sezione Associarsi: 

La sezione è divisa in 3 grandi gruppi, uno riguardante il come associarsi, uno riguardante gli associati 
e il terzo riguardante le opinioni che gli associati hanno già espresso. 

Sezione comunicazione: 

Questa sezione permette una comunicazione diretta unilaterale da Ascom all’utente, inserendo 
sempre novità e permettendo di rimanere aggiornati e al passo con le notizie. Vengo  

Sezione chi siamo: 

In questa sezione è presente una descrizione del personale e della società in generale. 

Sezione Contatti: 

Questa sezione comprende i contatti mail di tutto lo staff oltre che i recapiti della società stessa. 

Sezione Ascom: 

Una sezione dedicata ad Ascom contenente informazioni sulla società nonché questo file. 


