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Caro/a Collega, 
dall’8 ottobre 2007 il sito della nostra sezione provinciale ha cambiato la sua veste 
grafica e ha acquisito alcune funzionalità nuove utili per gli iscritti e per l'attività 
professionale. 
La Home Page del nuovo sito è organizzata come un quotidiano on-line, con la 
notizia di maggiore interesse in primo piano e a fianco le altre notizie utili.  
Poco più sotto trovano spazio le circolari più recenti e, in un'area riservata, alla quale 
si accede con lo stesso username e la stessa password di accesso al sito fimmg 
nazionale, sono consultabili gli ultimi numeri di FimmgTo-Notizie che tanto successo 
ha riscosso presso i nostri iscritti.  
 
In una sezione sottostante è presente l'area “Speciali” che sarà di volta in volta 
utilizzata per pubblicare argomenti di interesse professionale, che possono essere 
immediatamente accessibili nella pratica quotidiana. 
A lato è presente un motore di ricerca degli argomenti contenuti all'interno del sito. 
 
Uno spazio contiene gli archivi delle News, dei Convegni, delle Circolari della nostra 
sezione e dei numeri arretrati di FimmgTo-Notizie. 
 
Molto più ricca rispetto a prima è la sezione relativa ai link con la possibilità, tra le 
altre cose, di collegarsi ai siti delle ASL di Torino e della provincia. 
 
In alto, in rosso, sono presenti alcune sezioni di interesse professionale con una ricca 
raccolta di modulistica da scaricare, di leggi e norme utili per la professione e di 
servizi per gli iscritti, oltre alla possibilità di contatto diretto con la segreteria 
provinciale.  
 



La ristrutturazione del sito è stata fortemente voluta dalla segreteria provinciale 
nell'ambito dell'impegno più volte espresso di avvicinare ancora di più il sindacato 
agli iscritti. Apprezzeremo la collaborazione di chiunque voglia contribuire a 
mantenere il sito continuamente aggiornato inviando notizie di interesse comune. 
 
L’aforisma de “L’INCONTRO”:  
“La parola fa l’uomo libero. Chi non si sa esprimere è uno schiavo”.  
L. FEUERBACH 
 


