
Il servizio di Help desk 
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HELP DESK 

 

Perché un Help desk: è un’attività di tipo trasversale, pensata per offrire 

ai destinatari di ES-PA un contatto costante con i referenti ENEA, 

informazioni e aggiornamenti sull’andamento del progetto, assistenza sul 

contenuto dei prodotti e sull’utilizzo degli strumenti; 

A chi è rivolto: rappresentanti/funzionari delle PA di Regioni e degli Enti 

locali; 

A cosa serve: il servizio fornisce una prima risposta a quesiti di carattere 

legislativo e normativo oltre a prime indicazioni tecniche relative alle 

tematiche del progetto; 

Come si accede: dal portale web del progetto, home page e pagina 

dedicata; 

Come si contatta: Telefono, email, form di contatto. 

 



Help desk 

Telefono: 06 21119639 

 

Email: es-pa.project@enea.it 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 13.00 
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FRONT OFFICE 

• Personale qualificato, appositamente 

formato e dedicato esclusivamente al 

progetto ES-PA; 

• Riceve, esamina e risponde alle richieste 

d’informazioni di carattere generale; 

• Fornisce assistenza sugli aspetti di 

carattere informatico dell’utilizzo del 

portale e degli strumenti software; 

• Interagisce costantemente con il back 

office per le richieste di natura tecnica; 

• Tiene aggiornate le FAQ; 

• Valutazioni a fine telefonata; 

• Risponde dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 

alle 13.00. 



Help desk 

• Assicura, in coordinamento con il front 

office, una prima risposta via email entro il 

giorno successivo alla richiesta oltre a 

risposte rapide e complete per quesiti di 

natura prevalentemente tecnica.  

E’ composto da: 

• Referente ENEA che è  responsabile della 

formazione e aggiornamento del 

personale front office. Punto di contatto tra 

il front office e i responsabili scientifici 

delle attività; 

• Responsabili scientifici che sulla base 

delle richieste pervenute al front office, 

forniscono risposte e approfondimenti su 

aspetti specifici relativi a prodotti e servizi. 

Telefono: 06 21119639 

 

Email: es-pa.project@enea.it 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 13.00 
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BACK OFFICE 



 

Il responsabile dell’attività assicura: 

 

• Il raggiungimento degli outputs (risposte 

telefoniche,via mail, FAQ)  

 

• Il raggiungimento dei risultati (livello di 

gradimento degli utenti) attraverso 

questionari on line, recall,valutazioni a 

fine telefonata 
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Help desk 

Telefono: 06 21119639 

 

Email: es-pa.project@enea.it 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 13.00 

MONITORAGGIO 
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CONTATTI 

 

Telefono: 06 21119639 

 

Email: es-pa.project@enea.it 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
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