
Comitati COM&TEC
Call for Experts Open!



Call for Experts

COM&TEC ha annunciato di recente la costituzione dei tre Comitati seguenti: 

- Terminologia

- Normative e Standard

- Formazione e Training

Lingua di lavoro: Italiano

Tipologia di riunioni: per la maggior parte via web

Partecipazione: riservata ai soci COM&TEC



Selezione dei Membri dei Comitati e requisiti
I Comitati saranno costituiti da rappresentanti appartenenti a società di 
Servizi e Consulenza, al mondo della Formazione, all’Industria, alle PMI e a 
tutti i professionisti del settore. 

Requisiti richiesti:

• Conoscenza del proprio settore operativo e relative esigenze

• Inserimento nei contesti legati al mondo della Comunicazione Tecnica 

• Buona rete di contatti e capacità di fare rete

• Predisposizione a lavorare in gruppo e alla condivisione

• Buona capacità organizzativa

• Sufficiente motivazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi

• Iscrizione alla COM&TEC



Comitato Terminologia



Comitato Terminologia
Funzioni e Compiti:

• Promuovere e sensibilizzare sull’importanza della Terminologia

• Informare su ruolo e competenze dei professionisti in Terminologia

• Lanciare e promuovere miniprogetti finalizzati alla promozione e allo sviluppo in 
ambito Terminologia

• Coinvolgere aziende e professionisti esperti nel settore

• Informare e promovere attività di aggiornamento e consultazione

• Creare collaborazioni a livello nazionale e internazionale

• Collaborare con altri Comitati esistenti e già operanti nel settore a livello nazionale
e internazionale

• Sviluppare idee per progetti specifici in Italia

• Organizzare Indagini e questionari per monitorare, coinvolgere, analizzare e 
soddisfare le richieste del mercato

• Affiancare Direttivo e Coordinamento nell’organizzazione di eventi dedicati



Comitato Normative e Standard



Comitato Normative e Standard
Funzioni e Compiti:

• Monitorare

- Standard nel campo della Comunicazione Tecnica e affini a livello nazionale ed 
internazionale

- Legislazione Nazionale - in particolare quella sulla sicurezza

- Trend vari

• Stabilire contatti con autorità di vigilanza del mercato, rappresentanti del governo o 
altre autorità ed organizzazioni nazionali ed internazionali

• Partecipare a: 

- Lavori di standardizzazione

- Consultazioni ufficiali EU 

• Collaborare con altri Comitati esistenti e già operanti nel settore a livello nazionale e 
internazionale

• Organizzare Indagini e questionari per monitorare, coinvolgere, analizzare e 
soddisfare le richieste del mercato

• Affiancare Direttivo e Coordinamento nell’organizzazione di eventi dedicati



Comitato Formazione e Training



Comitato Formazione e Training
Funzioni e Compiti:

• Definire il posizionamento strategico della Formazione e del Training in 
ambito Comunicazione Tecnica in Italia

• Lanciare e promuovere progetti per:

- Promuovere il settore e il profilo del Comunicatore Tecnico

- Sensibilizzare e coinvolgere enti ed istituzioni

• Rafforzare le collaborazioni esistenti e svilupparne altre nuove

• Ampliare la presenza della Formazione COM&TEC nelle Università, negli ITS e 
ITS Maker, nelle Accademie e organizzazioni affini

• Collaborare con altri Comitati esistenti e già operanti nel settore a livello
nazionale e internazionale

• Organizzare Indagini e questionari per monitorare, coinvolgere, analizzare e 
soddisfare le richieste del mercato

• Affiancare Direttivo e Coordinamento nell’organizzazione di eventi dedicati



Candidatura, scadenza, selezione, nomina e prima riunione

Per candidarsi si prega di compilare il modulo allegato a questa presentazione e 
di inviarlo all’indirizzo email coordinamento@comtec-italia.org specificando
nell’oggetto il Comitato a cui si intende aderire.

Scadenza della CfE: 

30 agosto p.v.

I rappresentanti saranno selezionati dal Direttivo COM&TEC da cui riceveranno 
incarico formale e con cui si rapporteranno periodicamente per supporto e 
aggiornamento.

Prima riunione di tutti e 3 i Comitati: 

entro le prime due settimane di settembre

mailto:coordinamento@comtec-italia.org


www.comtec-italia.org 
info@comtec-italia.org

Grazie!


