All’interno del Progetto nazionale di potenziamento della comunicazione sindacale,
di rafforzamento dell’immagine e del valore della CGIL come sistema, di maggiore
presenza su campi ormai ampiamente maturi sul versante dell’impegno sociale relativamente alla comunicazione web, la Camera del Lavoro Territoriale di Piacenza ha
deciso di aderire al Progetto nazionale “Wi-Fi CGIL”.
Il Progetto intende dotare ogni sede CGIL, nel medio termine, di un hot-spot (ovvero
un punto di accesso) per l’accesso gratuito ad Internet, senza sostenere alcun costo
significativo di impianto o canoni, ma solo ottimizzando la nostra infrastruttura di rete esistente.
La CGIL mette così in campo l’ambizioso obiettivo di offrire gratuitamente e pubblicamente accesso a Internet, muovendosi esclusivamente su un piano di una razionalizzazione e minimizzazione dei costi, facendo leva quasi esclusivamente sull’utilizzo ottimale di risorse tecniche interne.
“Wi-Fi” significa accesso ad internet a banda larga senza l’utilizzo di fili, quindi in assoluta libertà.
“CGIL” significa che il nostro sindacato – categorie e strutture confederali - offre,
sull’intero territorio nazionale, in modo condiviso (valore del sistema CGIL) e gratuitamente tale possibilità a migliaia di persone. Così gli utenti che passano, o abitano
vicino ad una nostra sede, potranno navigare senza limiti, mediante l’accesso da
una pagina identitaria con il logo della CGIL, nei siti CGIL o, registrandosi, navigare
gratuitamente e liberamente in Rete.
La stessa opportunità, ovviamente, varrà per quanti operano in una sede CGIL
Nella nostra sede di Via XXIV Maggio sono stati attivati due punti di accesso, uno
interno ed uno esterno.
Internamente il servizio è disponibile presso la sala convegni Nelson Mandela e la
sala lettura presso il circolo Arci.
Esternamente il servizio è disponibile nel cortile interno e nel raggio di circa 200mt
dalla Camera del Lavoro.

CGIL PIACENZA

MODALITA D’ACCESSO
Per utilizzare la rete CGIL WI-FI è necessario avere un Personal Computer (o un palmare o un telefono cellulare) con la possibilità di connessione alle reti senza fili.
COME ATTIVARE LA CONNESSIONE WIRELESS
Trovandosi con il proprio computer nell’area di copertura della rete wireless occorre far rilevare le reti presenti e
connettersi alla rete CGIL WI-FI senza nessuna restrizione di connessione.
Dopo essersi connessi, al primo tentativo di navigazione in Internet compare la prima pagina del servizio; a questo punto abbiamo due scelte:
1.
2.

senza nessuna registrazione è possibile navigare nei siti Istituzionali della CGIL proposti nella parte bassa della pagina per poter consultare i servizi delle nostre strutture(con sedi e orari) o leggere notizie e
comunicati;
registrandosi al servizio, con proprio nome utente e password, sarà possibile navigare liberamente senza
alcuna restrizione.

PER REGISTRARSI OCCORRE:
1.
accedere al link di registrazione presente nella pagina di benvenuto (che compare automaticamente appena attivata la navigazione).
2.
inserire tutti i dati richiesti e in particolare l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare personale ( tale cellulare deve essere a disposizione nel momento della registrazione).
3.
dopo aver inviato tutti i dati richiesti, verrà chiesto di chiamare il numero telefonico 0640044000 con il
cellulare che si è indicato durante la registrazione.
4.
la chiamata (a costo zero) è solo di verifica per le procedure di identificazione e non si otterrà risposta
ma verrà comunque registrata.
5.
effettuata tale chiamata, nella pagina compariranno username e password da utilizzare per le successive
connessioni. Queste informazioni verranno comunque inviate anche all’indirizzo e-mail precedentemente
indicato.
Effettuate tali operazioni la registrazione è attiva: username e password potranno essere utilizzati in qualsiasi
momento e in qualsiasi punto della rete CGIL WI-FI in tutta Italia.

