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informazioni e standard di pubblicazione

per COMPLETARE la propria scheda PERSONALE sul SITO di AIAPP



FORNIRE IN MANIERA ADEGUATA IL MATERIALE DA CARICARE SUL SITO AIAPP

Premessa

Il nuovo sito AIAPP come il precedente, ha uno spazio dedicato ad ogni Socio e iscritto AIAPP. 
Abbiamo lavorato insieme a dei tecnici specializzati con l’idea di creare un nuovo tipo di risoluzione grafica, risolvendo 
al contempo i problemi di visualizzazione che erano presenti nel vecchio sito. 

Per avere un sito qualitativamente ordinato e ben gestito, abbiamo preso alcune decisioni per quanto riguarda 
la procedura di caricamento del materiale. Il materiale fornito dal Socio verrà caricato sul sito direttamente dalla gestione la procedura di caricamento del materiale. Il materiale fornito dal Socio verrà caricato sul sito direttamente dalla gestione 
tecnica della Segreteria Nazionale, dopo che le Segreterie di Sezione avranno effettuato una prima operazione di verfica.

Il materiale quindi, così come descritto nei paragrafi seguenti, dovrà essere inviato alla Segreteria della propria Sezione di 
riferimento che avrà il compito di verificare che siano stati rispettati gli standard di pubblicazione. Se il materiale non verrà 
ritenuto idoneo verrà richiesto di effettuare delle modifiche per raggiungere gli standard ottimali.

Di seguito potrete visualizzare un anteprima della scheda di una Socia. Nella pagina seguente troverete tutte le Di seguito potrete visualizzare un anteprima della scheda di una Socia. Nella pagina seguente troverete tutte le 
informazioni necessarie sul materiale.

città



2 - Informazioni aggiuntive che devono essere fornite dal Socio

Per arricchire la propria pagina il Socio o l’iscritto AIAPP può fornire ulteriori informazioni aggiuntive che verranno 
caricate sul sito dalla Segreteria Nazionale dopo una revisione effettuata da parte delle Segreterie di Sezione.

IMPORTANTE: le informazioni seguenti non sono obbligatorie. Se non vengono fornite il Socio avrà comunque la sua
scheda con le informazioni precedentemente elencate. Tuttavia consigliamo di fornire delle informazioni aggiuntive per 
fornire ai visitatori del sito una scheda più esaustiva sulla vostra vita professionale.  Anche un semplice collegamento al 
proprio sito personale o una breve bio possono essere utilissime per creare un  contatto con un potenziale cliente. proprio sito personale o una breve bio possono essere utilissime per creare un  contatto con un potenziale cliente. 
Il sito di AIAPP chiaramente non può essere sostitutivo del vostro sito professionale personale, ma può essere un 
punto d’idirizzamento per far conoscere la vostra attività.

Il materiale aggiuntivo che può essere caricato è il seguente: una vostra foto, una breve bio, un collegamento al vostro sito 
(se lo avete), un CV 

Per una questione di uniformità e qualità visiva il materiale deve seguire i seguenti standard per la pubblicazione:

_La foto: deve essere fornita in formato jpg, di buona qualità e non superiore a 2 mb.
_Una breve bio: deve essere fornita su file doc o pdf e deve contenere massimo 580 caratteri, spazi inclusi._Una breve bio: deve essere fornita su file doc o pdf e deve contenere massimo 580 caratteri, spazi inclusi.
_L’indirizzo del vostro sito web professionale di riferimento
_Un cv in formato pdf non superiore a 3 mb

CONTRIBUTI

Esiste anche la possibilità di caricare dei contributi sulla propria pagina personale. I contributi possono essere dei progetti, 
dei saggi o degli articoli scritti da voi da inseirire nella vostra pagina. Possono essere inseriti fino a 3 contributi per 
Socio o Iscritto AIAPP. Possono essere cambiati o sostituiti in qualsiasi momento. Per ogni contributo fornito devono 
essere seguite le seguenti regole. Inviare:

_Una foto del progetto o contributo in questione. La foto deve essere in jpg, di buona qualità e non superiore a 5 mb
_Una breve descrizione del progetto o contributo: deve essere fornita su file doc o pdf e deve contenere massimo _Una breve descrizione del progetto o contributo: deve essere fornita su file doc o pdf e deve contenere massimo 
800 caratteri, spazi inclusi.
_Un eventuale file pdf: un file che può arrivare fino 15 mb contenente le tavole o una descrizione del progetto o dell’articolo
in maniera più approfondita.

Ricordiamo che per caricare un contributo riguardante un progetto sono necessarie almeno la foto e la breve descrizione. 
Se il contributo in questione è un articolo e non ha immagini correlate è possibile inviare solo la breve descrizione 
(contenente magari la descrizione del macrotema dell’articolo) e il pdf dell’articolo completo.

Di seguito trovate come esempio la scheda del contributo fornito dalla Socia.Di seguito trovate come esempio la scheda del contributo fornito dalla Socia.

quali sono le informazioni che vengono pubblicate

La Segreteria Nazionale ha inserito in autonomia sul sito, tutti i Soci, gli Iscritti Cultori e gli Iscritti studenti che risultano 
in regola con la quota associativa 2021. Gli associati che non hanno ancora pagato la quota sono pregati di mettersi 
in regola per fare in modo che la gestione tecnica possa avviare la procedura di registrazione sul sito.
 
Le informazioni che seguono sono quindi già state inserite seguendo le indicazioni presenti sul nostro elenco Soci AIAPP.
Qualora l’associato dovesse riscontrare delle irregolarità (ad esempio una mail errata) è pregato di segnalarlo alla Qualora l’associato dovesse riscontrare delle irregolarità (ad esempio una mail errata) è pregato di segnalarlo alla 
Segreteria Nazionale o alla Segreteria delle propria Sezione di riferimento.

1 - Informazioni inserite dalla Segreteria:

_Nome e Cognome
_Sezione territoriale di riferimento
_Tipologia di Socio (Socio, Cultore o Studente)
_Numero d’iscrizione ad AIAPP (Solo per i Soci Ordinari. I Cultori e gli Studenti non hanno numero d’iscrizione)
_Mail_Mail
_Città



Come potete notare per il contributo soprastante è stata fornita un immagine di copertina, una breve descrizione
e un pdf scaricabile, all’interno del quale è visibile il progetto in maniera più dettagliata.

La parte superiore della scheda (dove vedete l’immagine delle mani che disegnano è l’immagine di copertina della 
sezione contributi. Quindi sarà sempre uguale per tutti)

IN SINTESI

_ Ogni Socio in regola con il pagamento della quota associativa avrà una pagina personale sul sito di AIAPP
_La Segreteria Nazionale inserisce in autonomia le informazioni generali: nome, cognome, sezione territoriale, _La Segreteria Nazionale inserisce in autonomia le informazioni generali: nome, cognome, sezione territoriale, 
tipologia di socio, numero d’iscrizione, mail e città.
_ Il socio può fornire alla propria Segreteria di Sezione il materiale aggiuntivo: foto, breve bio, indirizzo sito web, cv.
Se il materiale rispetta gli standard di pubblicazione, viene inviato alla dalla Segreteria territoriale alla  Segreteria Nazionale 
per essere pubblicato.
_Anche per pubblicare i contributi, il Socio deve inviare alla propria Segreteria di Sezione il materiale così come
descritto nella pagina precedente.
_Una volta che il materiale è stato pubblicato, se il socio nota delle irregolarità può contattare la Segreteria Nazionale_Una volta che il materiale è stato pubblicato, se il socio nota delle irregolarità può contattare la Segreteria Nazionale
per comunicare le modifiche.

IMPORTANTE: per una migliore cordinazione quando inviate i contributi alle vostre Segreterie ricordate di scrivere 
nell‘oggetto della mail la seguente dicitura: Materiale per sito web con il vostro nome e cognome


