Benvenuti nella Procedura Guidata per la creazione
della vostra SCHEDA ATTIVITA’
Questa piccola guida vi accompagnerà passo per passo nella creazione della scheda per la vostra
attività in modo facile e veloce, quasi non ve ne accorgerete!
Per prima cosa recuperate tutto il materiale necessario:
- numero di telefono
- indirizzo e-mail
- sito web
- indirizzi sui social: Facebook, Twitter, etc..
- minimo una, massimo 5 immagini di buona qualità
- descrizione dell’Associazione e delle sue attività principali
E adesso COMINCIAMO!!!!
Passo 0: Collegatevi al sito www.turismocampano.it e cliccare in alto a sinistra su “Accedi”

Inserire le credenziali di accesso che vi sono arrivate via e-mail durante la fase di Registrazione.

Cliccare su Accedi e verrete collegati subito al sito.
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Passo 1: Creare una nuova ATTIVITA’, cioè la scheda per la vostra attività, cliccare su
Dashboard (è una specie di Pannello di controllo)

Cliccare in alto a sinistra su
“Dashboard” per accedere alla propria
area utente dalla quale sarà possibile
creare la scheda per “l’attività”,
modificare i contenuti inseriti, inserire
nuovi eventi, etc..

Quindi cliccare su “Premi qui”.

Passo 2: Scegliere la prima opzione per inserire gratuitamente la vostra attività e cliccare su
Continua in fondo alla pagina.
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Passo 3: Inserire le informazioni della vostra attività

Inserire la denominazione dell’attività

Inserire l’indirizzo dell’attività e poi
cliccare su “Trova sulla mappa” in
questo modo verrà inserita anche una
piccola cartina sulla vostra Pagina

Scegliere la
categoria più
appropriata.
NOTA: si
può scegliere
una sola
categoria con
il profilo
gratuito.
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Inserire le informazioni di contatto

Inserire le immagini
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Inserire una descrizione della
Vostra attività. E’ consigliabile
scrivere almeno una decina di
righe, nelle quali descriverete
ad esempio: l’origine, la storia,
le attività svolte, le feste
principali e qualunque altra
informazione riteniate
opportuna.
Nota: è importante scrivere
testi in italiano e
grammaticalmente corretti

Nel Campo Tags, inserire delle
parole chiave che vi
identificano separate da virgola.
Ad Esempio: nome Attività, nome del Paese, evento principale, caratteristica dell’attività.

Passo 4: Confermare l’inserimento cliccando su “Prossimo Step”

Se tutto è andato a buon fine , comparirà questa
schermata che vi informerà che l’inserimento
gratuito è stato completato. Quindi cliccare su
“Continua” e allo stesso momento vi arriverà
anche una e-mail che vi confermerà la creazione
della vostra nuova scheda.

INSERIMENTO COMPLETATO!!!
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Passo 5: Adesso potrete vedere nel vostro profilo la vostra nuova scheda che dovrà essere approvata
dall’amministratore del sito (entro 24/48 ore). Ecco un esempio:
Esempio di attività in attesa di approvazione

Esempio di attività approvata dall’amministratore e pubblicata sul portale

6

Appena la pagina sarà approvata vi arriverà una e-mail, oppure potete controllarne l’esito
direttamente dal vostro pannello di controllo “la dashboard”.
Per accedere alla Dashboard

Cliccare in alto a sinistra su “Dashboard” per
accedere alla propria area utente dalla quale
sarà possibile creare la scheda per “l’attività”,
cioè per l’Associazione, modificare i
contenuti inseriti, inserire nuovi eventi, etc..

Sulla destra invece troverete tutto il riepilogo e il vostro pannello di controllo:

BENVENUTA NUOVA ATTIVITA’ sul portale dedicato interamente alla Campania, alle sue
bellezze culturali, naturalistiche e paesaggistiche. Da oggi proponi anche tu eventi, manifestazioni,
visite guidate, tour e contribuisci a far crescere il nostro portale.
Per altre informazioni scrivici una e-mail info@turismocampano.it
Grazie per la tua collaborazione.
STAFF Turismocampano.it
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