
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guida all’uso della Piattaforma 

La presente Guida all’uso della Piattaforma si applica all’utilizzo della nostra piattaforma (descritti 

di seguito). Offriamo ai nostri utenti svariate opzioni di utilizzo che verranno descritte 

analiticamente per facilitare l’utilizzo della piattaforma stessa. 

A prescindere dalla terminologia utilizzata per semplicità espositiva, si precisa che le operazioni 

effettuate tramite la Piattaforma non sono derivanti esclusivamente dalla presente guida, ma 

nascono anche dall’interazione degli utenti con la piattaforma stessa.  
 

Introduzione 

La nostra Guida all’uso della Piattaforma è valida per tutti i Membri o Visitatori dei nostri Servizi. 

I nostri utenti registrati (“Membri”) condividono la loro identità, interagiscono con la loro rete, 

scambiano conoscenze e informazioni anche professionali, pubblicano e visualizzano contenuti 

pertinenti, scoprono e sviluppano nuove competenze, e trovano opportunità di suggerimento e di 

confronto su specifiche tematiche sociopolitiche e socioeconomiche. 

I contenuti e i dati su alcuni dei nostri Servizi sono visualizzabili dai non membri (“Visitatori”). 

 
 

Modifiche 

Le modifiche Guida all’uso della Piattaforma si applicano al Suo utilizzo dei nostri Servizi 

successivamente alla “data di entrata in vigore”. 

Proposta Positiva (“noi” o “ci”) può modificare la presente Guida all’uso e, qualora fossero 

apportate modifiche sostanziali, sarà informato tramite i nostri Servizi, o altri mezzi, per dare 

l’opportunità di rivedere le modifiche prima che entrino in vigore. 

Qualora non approvasse le modifiche, potrà procedere alla chiusura del Suo account. 

Lei riconosce che se dopo la pubblicazione o l’invio di un avviso relativo alle modifiche apportate 

alla Guida all’uso della Piattaforma continuerà a utilizzare i nostri Servizi, la raccolta, l’utilizzo e 

la condivisione dei Suoi dati personali saranno soggetti all’ Guida all’uso della Piattaforma 

aggiornata, a partire dalla data in cui è entrata in vigore. 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/63?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=it


1.0 Registrazione e LogIn 

Registrazione 

Per creare un account bisogna fornire alcuni dati che includono il nome, data di nascita, sesso, paese, 

città, indirizzo e-mail e una password. Riempiti tutti i campi l’utente riceverà una mail per 

confermare l’iscrizione alla piattaforma di Proposta Positiva. 

 

LogIn 

Si può fare l’accesso alla piattaforma tramite la sezione LogIn presente sulla Home del sito web. 

Per eseguire con successo la fase di log è necessario avere le credenziali di accesso (User e 

Password)  

 
Profilo 

Sono disponibili opzioni relative alle informazioni sul profilo, per esempio la descrizione e la foto. 

Non bisogna necessariamente fornire informazioni aggiuntive sul profilo, tuttavia, le informazioni 

del profilo consentono di utilizzare al meglio i nostri Servizi. È l’utente a decidere se desidera 

includere informazioni sensibili nel profilo e renderle pubbliche. 

 
1.1 Modifica profilo 

E’possibile fare delle modifiche al profilo, partendo dal poter cambiare la foto e la cover, la 

descrizione, l’aggiunta dei propri collegamenti social e molto altro ancora. Le modifiche 

possono essere effettuate tutte cliccando su “modifica” 

 

• Cambiare la foto profilo e la cover del profilo: è possibile cambiare entrambe le foto, per 

scegliere la nuova foto bisogna cliccare sul tasto “browser”, selezionata la foto bisogna cliccare 

su “upload” e successivamente selezionare la foto se si vuole inserirla solamente come foto 

profilo o cover. La foto di default viene impostata su entrambi le sezioni. 
 

 

 

1.2 Pubblicazione 

La funzionalità principale della piattaforma è incentrata sullo sviluppo di proposte, per fare 

una proposta bisogna cliccare sul tasto verde “Fai una Proposta”.  

 

• Per fare una proposta bisogna anzitutto scegliere la categoria (campo obbligatorio). 

Successivamente bisogna inserire il Titolo (campo obbligatorio), la data di scadenza della 

proposta e la descrizione. 
 

• E’ possibile inserire un video all’interno della proposta inserendo direttamente il link video. 
 

• La proposta può avere una “Risposta Semplice”, essere un “Sondaggio Classico” o una 

“Risposta Multimediale”. 

 

• Successivamente si può scegliere una foto e caricarla allo stesso modo del profilo 

 


