
Movimento Cittadini Italiani Pagina  di 1 7

 

Manuale piattaforma sociale. 

Caratteristiche 
Autenticazione: puoi autenticarti con la tua e-mail, nome di battesimo e cognome. 
Articoli: Potete pubblicare articoli come un blog. 
Copertina e foto nel profilo utente: iTSocial è in linea con la tendenza dei moderni social network. 
iTSocial fornisce un profilo utente con foto e copertina. 
Gruppi e pagine: iTSocial ti consente di creare pagine fan illimitate e gruppi illimitati. 
Notifiche in tempo reale: riceverai costantemente notifiche in tempo reale. Quando qualcuno 
commenta i tuoi post, quando qualcuno ha fatto Mi piace sui tuoi post, ecc. 
Chat dal vivo: chatta con i tuoi amici utilizzando una chat super moderna e molto funzionale. 
Reattivo: design reattivo mobile al 100%. 
Multi lingue: (inglese, spagnolo. Italiano).  
Eventi: crea eventi illimitati per le attività che ritieni necessarie. 
Mercatino: un negozio in cui gli utenti possono vedere e pubblicare i prodotti che desiderano. 
Libreria: un luogo dove leggere e pubblicare articoli di tua ispirazione. 

Per la registrazione: 
Inserire il nome di battesimo, il cognome,  
La vostra email valida, scegliere il nome utente 
(USERNAME), scegliete un password sicura, la  
Vostra data di nascita (minimo 16 anni), e il genere. 
Vi verrà inviata una mail, cliccare sulla scritta blu 
Vi porterà nel sito con il messaggio di iscrizione avvenuta. 
Entro 24 ore verrete autorizzati dall’ amministratore della piattaforma 
E potrete accedere ai vostri servizi. 
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Scopo di iTSocial 

1. Incrementare la fiducia del Cittadino 
2. Aumentare i contatti tra cittadini Italiani 
3. Sfruttare il passaparola che fornisce un bacino d’utenza in costante espansione  
4. Migliorare e aumentare la visibilità delle proprie idee per curare il paese 
5. Interagire con i propri rappresentanti 
6. Pubblicare notizie per aprire le conoscenze degli iscritti 
7. Creare relazioni sane 

Il Profilo 
È personale,
Numero massimo di amici da aggiungere 2.000 
Possibilità di decidere le impostazioni della privacy 
Non ci sono le statistiche da poter consultare
Non prevede pagamento

Grafica

Figura n° 1 
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Descrizione 

Come da figura N°1 la pagina ha 4 sezioni ben distinte. In alto con fascia color carta da zucchero,
(Celestino) troviamo il logo, la barra in bianco di ricerca, la nostra foto con il nome utente, e cinque 
icone. 

 HOME, casa propria, è la vostra bacheca dove potete scrivere come in Facebook, i vostri 
pensieri.Notate bene non sono articoli, nella bacheca “a cosa stai pensando” potete inserire video, 
foto, scrivere quello che volete. 

 NOTIFICHE DI PERSONE, in questa sezione vedrete le notifiche dei vostri amici, contatti e 
iscritti, a cui avete dato l’ amicizia. 

 MESSAGGI RICEVUTI, vengono visualizzati tutte le comunicazioni della chat, e la possibilità 
di vedere tutte le conversazioni. 

 NOTIFICHE GLOBALI, le tue notifiche presso gli altri. 

 IMPOSTAZIONI, PROFILO, in questa sezione potrete modificare il vostro profilo, la vostra 
privacy, e modificare le impostazioni, oppure visualizzare tutti i vostri contenuti immessi nel 
tempo, bloccare utenti, eliminare il vostro profilo. Come da figura N°2 

 

Figura n° 2 
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Sezione principale 
Come da figura N°1 troverete tre sezioni ben distinte, la colonna di sinistra, con tutte le voci per 
poter gestire i servizi, la parte centrale, dove verranno visualizzati i post, articoli, commenti delle 
persone amiche o che seguite o amici degli amici che permettono la visualizzazione delle loro 
bacheche, in cui condividono i POST. 
Ripeto, i post della bacheca non sono articoli. 
Nella colonna di destra, vengono visualizzate le pubblicità, e le persone che conosci. La scelta della 
lingua, potrai scegliere tra Inglese, Spagnolo e Italiano. 

DETTAGLIO COLONNA DI SINISTRA 

Notizie 
Qui potrete scrivere i vostri POST, non articoli, sottolineo POST, cioè a cosa state pensando, potete 
allegare Video e Foto e scrivere quello che volete. 
Messaggi 
Visualizza le conversazioni della chat con i vostri amici nel tempo. 
Album 
Create I vostri album fotografici da condividere. 
I miei prodotti 
Se avete qualche cosa da barattare o scambiare con amici e conoscenti, fa riferimento al mercatino. 
I miei eventi 
Potrete condividere le vostre riunioni, passeggiate, luoghi particolari di interesse, mostre, ecc… 
I miei articoli 
Questa sezione è praticamente il vostro BLOG, si possono condividere veri e propri articoli come 
fosse un quotidiano giornalistico. 
Avete a disposizione per scrivere, gli stessi elementi semplificati di Word. Passando il mouse sopra 
i simboli si visualizzerà il nome della funzione, come aiuto. 
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Pagine. 
Attenzione alla creazione delle pagine, potete creare delle pagine informative personalizzate, in cui 
inserire informazioni personalizzate su svariati argomenti, con contenuti multimediali tipo foto, 
video, audio. 
Sono un archivio personale del vostro materiale  
Gruppi 
Nella sezione Gruppi, potete creare a vostro piacere una congregazione di utenti per argomento del 
gruppo. 

Potrete aggiungere membri per condividere le informazioni in base agli argomenti scelti. 

Sezione ESPLORAZIONE 
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Qui si trova un sommario di tutto il vostro materiale condiviso, Nel mercatino, i vostri oggetti di 
scambio/ baratto, 
Il sommario degli eventi 
La libreria degli articoli in generale di tutto il social 
La directory con tutti i membri della piattaforma 
La lista degli amici 

Come trovare amici o conoscenti e chiedere l’ amicizia 

Nella barra in alto di ricerca inserite il nome che state cercando 

 
Cliccate sul nome con la foto accanto, si aprirà la pagina del suo profilo 

Cliccare sul bottone “aggiungi amico” e il gioco è fatto, mandategli un messaggio per farvi 
conoscere, e attendere la conferma di amicizia 
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CHAT 
La piattaforma prevede una chat punto- punto privata per conversare con i vostri amici, per 
abilitarla, cliccate sul nome del vostro amico o persone on-line, apparirà la finestrella in basso sulla 
desta della chat. 
 

 

Premendo la rotella dentata,  
Vedrete dell scelte nella lista 
Oppure nella barra in basso potrete  
allegare faccine, file, adesivi. 

Se trovate difficoltà scrivetemi a info@roberto-cescut.it o WhatsApp 3333335350 

BUON DIVERTIMENTO 
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