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Centro Studi Nazionale
PRESENTAZIONE SITO CENTRO STUDI ANACI
La piattaforma on line CSN ANACI offre all’associato tutta la documentazione indispensabile per soddisfare le
esigenze di ricerca e approfondimento della professione.
Una chiara necessità del professionista è quella di raggiungere nel minor tempo possibile dati e informazioni, mirate e
puntuali; quindi trovare novità importanti, approfondimenti dottrinali, orientamenti su nuove problematiche specifiche,
giurisprudenza e legislazione legati agli argomenti di proprio interesse.
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
www.Anaci.it
Home page ANACI
La pagina offre una struttura e un sistema di navigazione comune a tutto il sito.
Nella parte superiore della Home Page trovate la barra di stato superiore, che facilita la consultazione della piattaforma
l’accesso all’area riservata e l’uscita. In particolare sarà possibile visionare:
•
Associazione (cos’è Anaci e l’organigramma)
•
News
•
Attività (i lavori degli organi statutari)
•
Organizzazione
•
Servizi (convenzioni, protocolli, partnes ANACI)
•
Eventi (calendario convegni e DM 140)
•
Centro Studi (banca dati per l’amministratore)
•
Web Tv
•
Area riservata (entrare/uscire dall’area riservata con il “log in – log out”)
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MODALITÀ DI CONSULTAZIONE CENTRO STUDI ANACI
Centro Studi ANACI
Home page CSN ANACI
La Home Page del CSN è strutturata con una barra nella parte superiore comune a tutto il sito e dei sottomenu di
navigazione per consentire all’associato di muoversi all’interno del CSN.
Un bottone “cerca” vi consentirà di accedere all’elenco cronologico dei documenti inseriti all’interno del CSN, mentre
un menù per argomenti renderà più facile raggiungere gli argomenti oggetto di ricerca.
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Accedendo con il pulsante cerca all’elenco cronologico dei documenti, il sito CSN vi consente di individuare gli
argomenti attraverso il “titolo”, la descrizione sintetica e le parole chiavi.
Se il contenuto è pubblico questo viene integralmente visualizzato – diversamente qualora il CSN abbia ritenuto che la
consultazione del documento debba essere riservata ai soli associati ANACI appare la richiesta delle credenziali di
accesso (login e password) per procedere.

Il numero dei documenti disponibili in questa sezione è costantemente aggiornato.
Eventuali osservazioni sui documenti consultati possono essere inviate a: centrostudi@anaci.it
Le osservazioni pervenute saranno oggetto di verifica, studio ed eventuale presa d’atto se condivisibili a livello
nazionale.
Tutti i contenuti presenti nel sito ANACI e nel CSN sono patrimonio di ANACI e non possono essere oggetto di
utilizzo senza citarne la fonte..

3

