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1. CONVENZIONI UTILIZZATE 

Prima di descrivere le funzionalità del servizio saranno illustrate le convenzioni 
utilizzate nel manuale. 
 

1.1 Menu dei comandi 
È il menu per navigare tra le varie funzionalità cui l’utente ha accesso in funzione del 
proprio profilo. 
 

Menu comandi del profilo "inserzionista" 
 
 

Menu comandi del profilo "supervisore" 
 
 

1.2 Casella di testo 
Permette di inserire testo libero.  

 
 

1.3 Casella controllata 
L'utente può inserire il testo solo selezionandolo da un elenco di voci predefinite. 
Le voci non possono essere né aggiunte né eliminate, fatta eccezione per l'elenco delle 
"Fonti di Finanziamento", il cui contenuto può essere gestito dall'utente supervisore 
attraverso la funzionalità apposita. 
Per aggiungere nuove voci negli elenchi occorre fare richiesta a: 
hd_tuev@csi.it
 

Casella combinata per la selezione del "canale". 
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1.4 Opzione di selezione 
È la funzionalità che permette di selezionare un elemento su cui si intende effettuare 
un'azione (attraverso il Pulsante di azione). 
Si differenzia dalla casella di controllo in quanto permette la selezione di una sola 
voce (scelta mutuamente esclusiva). 
 

Opzione di selezione di un evento. 
 
 

1.5 Pulsante di azione 
 
È la funzionalità che permette di eseguire un comando su una voce precedentemente 
selezionata attraverso l'Opzione di selezione. 

  
Pulsanti di azioni applicabili a un evento. 
 
 

1.6 Comando 
È il pulsante che impartisce un comando al sistema. 

Comandi di ricerca eventi.  
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1.7 Casella di controllo 
È la modalità attraverso la quale l'utente può selezionare una o più delle voci. 
Si differenzia dalla Opzione di selezione in quanto permette la selezione 
contemporanea di più voci (scelta non mutuamente esclusiva). 

 
Caselle di controllo gestione calendario.  
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2. ACCESSO AL SERVIZIO 

L'accesso al servizio è protetto da sistemi di sicurezza ed è consentito ai possessori di: 
  
 login/password; 
 certificato digitale. 

 
Per ottenere l'abilitazione al servizio (o per qualsiasi altra richiesta relativa all’utilizzo 
dell’applicativo), è possibile contattare il servizio di help desk all'indirizzo: 
hd_tuev@csi.it
Per accedere al servizio è indispensabile l’autenticazione: in questo modo il sistema è in 
grado di riconoscere l’utente e attribuirgli il corretto profilo di appartenenza 
(inserzionista o supervisore). 
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Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla pagina principale ("home") del 
servizio che riporta l'elenco delle funzionalità disponibili e (in alto) nome e cognome 
utente, ente di appartenenza e profilo. 

Pagina principale ("HOME") profilo "inserzionista" 

Pagina principale ("HOME") profilo "supervisore" 
 
 

 6



3. SEZIONE "GESTIONE EVENTI" 

La sezione raccoglie tutte le funzionalità per la gestione degli eventi della banca dati. 
Alla "gestione eventi" si accede dalla pagina principale "home" selezionando il comando 
"VAI A GESTIONE EVENTI" o da qualsiasi sezione dell'applicativo attraverso il menu 
"EVENTI". 
La sezione è articolata in: 
- ricerca evento; 
- inserisci evento. 

 
Accedendo alla sezione "GESTIONE EVENTI" il sistema si posiziona automaticamente su 
"ricerca evento" (la scheda attiva è contraddistinta da una sottolineatura). 
 
In "gestione eventi" l'utente può: 
- effettuare ricerche più o meno complesse e, limitatamente al profilo "supervisore", 

esportare i risultati in formato Excel; 
- visualizzare, modificare, cancellare o duplicare una scheda evento già presente in 

banca dati; 
- inserire un nuovo evento in banca dati (attraverso "inserisci evento"). 
 
Al momento dell'accesso alla sezione "gestione eventi" il sistema presenta un elenco dei 
10 eventi più prossimi, in ordine cronologico. 
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3.1 Ricerca eventi 
Per effettuare una ricerca, occorre impostare uno o più parametri di ricerca e cliccare 
su "cerca eventi". 
 
Nell'esempio sotto riportato viene effettuata una ricerca di tutti gli eventi di primo 
piano, che hanno attinenza con Leonardo, relativi ad arte e cultura, che si sono svolti 

nell'anno 2004 e che sono stati classificati come eventi di rilevanza alta. 
 
Completata la ricerca, il sistema mostra un elenco degli eventi corrispondenti ai criteri 
impostati, riportandone il totale. 
Se gli eventi corrispondenti ai criteri di ricerca impostati sono più di 10, il sistema li 
suddivide su più pagine che l'utente può consultare attraverso i comandi "successiva", 
"precedente", "vai a …". 
 
Criteri di ricerca a disposizione di tutti i profili: 
- per parola; 
- per canale; 
- per provincia; 
- per comune (solo se impostata una Provincia); 
- per giorno (gg/mm/aaaa). 
 
Criteri di ricerca a disposizione solo del profilo "supervisore": 
- per rilevanza; 
- per fonte di finanziamento; 
- per "eventi di primo piano". 
 
Nota sulla ricerca per giorno 
È possibile effettuare una ricerca: 
- per anno - es. 2006; 
- per mese/anno - es. dicembre 2005, indicando "12" e "2005" (se l'anno è omesso il 

sistema considererà automaticamente l'anno corrente); 
- per giorno/mese/anno – es. 31 dicembre 2005, indicando "31", "12", "2005" (se 

anno e mese vengono omessi il sistema considererà automaticamente quelli 
correnti). 
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3.1.1 EXPORT EXCEL (RISERVATA AL PROFILO "SUPERVISORE") 

Se la ricerca fornisce meno di 1000 eventi, il profilo supervisore ha facoltà di scaricare i 
dati in formata Excel, cliccando sull’icona xls che appare in coda ai risultati. 

 
 

3.2 Inserisci evento 
Per inserire un nuovo evento, occorre: 
 
posizionarsi sulla 
scheda inserisci evento 
e poi ciccare su 
"inserisci evento"  

 
 

inserire i dati 
dell’evento da inserire 
nell’apposita scheda 
evento 
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impostare l'agenda 
dell'evento 

 
 

verificare e confermare 
l'agenda 

 
 

verificare e salvare 
l'evento 
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collegare (facoltativo) 
l'evento a una 
rassegna e/o a un 
soggetto organizzatore 

 
 

 
3.2.1 COMPILARE LA SCHEDA EVENTO 

È necessario compilare la scheda dell’evento inserendo tutte le informazioni di cui 
dispone. 
Alcune informazioni sono ospitate in campi a inserimento libero (ad es. titolo, 
descrizione dell'evento), altre sono ospitate in campi soggetti a controllo da parte del 
sistema che ne verifica la correttezza (ad es. Provincia, Comune). 
Compilata la scheda dell’evento, cliccare sul pulsante "conferma i dati e prosegui". 
 
Note per la compilazione: 
• i campi contraddistinti con l'asterisco (*) sono obbligatori (titolo, descrizione, 

Provincia, Comune, Canale, sottocanale, rilevanza evento. Per quanto riguarda 
importo finanziato e descrizione del link compilare i rispettivi campi se si è in 
possesso delle informazioni necessarie; 

• l'ATL di competenza è automaticamente calcolata  in base al Comune in cui si svolge 
l’evento e inserita nella banca dati.  

 
• CANALI E SOTTOCANALI 
Per la compilazione canale (obbligatoria) ed eventuale sottocanale/i è sufficiente: 
- selezionare il canale desiderato dalla casella controllata; il sistema ricaricherà 

l'intera pagina visualizzando tutti i possibili sottocanali riferibili al canale prescelto; 
- selezionare il sottocanale (uno o più), cliccando con il mouse nel quadratino bianco 

in corrispondenza della voce desiderata. 
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• LINK  
La compilazione del campo link (e descrizione) permette di inserire uno o più dati per 
ciascuna voce. 
Per correlare un evento ad uno o più link occorre: 
- inserire il link desiderato; 
- inserire la descrizione del link (obbligatoria per norme sull'accessibilità); 
- fare click sul pulsante “aggiungi”: il sistema accoderà il link appena inserito (e 

la relativa descrizione); 
 

 
  
A questo punto è possibile: 
- inserire un nuovo link, ripetendo l’operazione descritta; 
- cancellare uno o più link inseriti, cliccando sul pulsante corrispondente alla voce che 

si intende rimuovere. 
 
• FINANZIAMENTO (riservato al profilo "supervisore") 
La compilazione della fonte di finanziamento dell'evento e del relativo importo è 
analoga a quella del link (e relativa descrizione).  
Il campo è disponibile solo per il profilo "supervisore". 
 
 
3.2.2 IMPOSTARE L'AGENDA DELL'EVENTO (IMPOSTAZIONE AGENDA) 

L'impostazione dell'agenda è necessaria per poter definire in modo puntuale (cioè 
giorno per giorno), luoghi e orari di svolgimento degli eventi da inserire. 
Per impostare l'agenda dell'evento è necessario inserire le seguenti informazioni: 
- giorno di inizio e giorno di fine dell'evento (nel caso di eventi di un solo giorno, i 

giorni, ovviamente, coincideranno); 
- orario di svolgimento (nel caso di eventi relativi a più giorni con orari diversi, è 

necessario inserire l'orario più ricorrente); 
- luogo generico di svolgimento (nel caso di eventi relativi a più giorni con luoghi 

diversi, è necessario inserire il luogo più ricorrente); 
- indirizzo di svolgimento, suddiviso in sedime, civico, indirizzo (es. Via / Roma / 1). 
 
Si consiglia l'utilizzo dell'opzione “giorni della settimana” solo in caso di eventi relativi a 
più giorni nei quali siano previste chiusure; altrimenti è opportuno mantenere le 
selezioni pre-impostate dal sistema. 
 
Impostati i parametri dell'agenda, cliccare sul pulsante "conferma i dati e prosegui". 
 
3.2.3 VERIFICARE E CONFERMARE L'AGENDA DELL'EVENTO (ANTEPRIMA AGENDA) 

Il sistema presenta l'anteprima dell'agenda corrispondente ai parametri inseriti 
precedentemente (si veda 3.2.2); i giorni festivi sono evidenziati. 
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Il sistema permette di: 
- modificare tutti i parametri di svolgimento (orario, luogo, indirizzo) per ciascun 

giorno di calendario risultante; 
- eliminare uno o più giorni. 
 
Completate queste verifiche, ciccare sul pulsante "conferma i dati e prosegui". 
 
NOTA PER LA GESTIONE DELL'AGENDA 
L'inserimento nell'agenda dell'evento avviene in due passi per consentire 
all'inserzionista massima flessibilità. 
In tal modo è possibile descrivere con precisione eventi relativi a più giorni (si pensi al 
"Balŏn"), magari con orari o luoghi di svolgimento diversi da una volta all'altra. 
Si suggerisce di inseire i dati più ricorrenti in fase di impostazione (3.2.2), e poi gestire 
le eccezioni in fase di verifica (3.2.3). 
 
 
3.2.4 SALVARE L'EVENTO ED EFFETTUARE GLI EVENTUALI COLLEGAMENTI 

Completata la verifica dell'agenda, l'utente prende visione dell'anteprima dell'evento e 
può salvare in maniera definitiva i dati. 
A salvataggio avvenuto (il sistema fornisce un messaggio di conferma), è possibile 
tornare alla pagina principale oppure: 
- collegare l'evento a una rassegna; 
- collegare l'evento a un soggetto organizzatore. 
 
COLLEGAMENTI 
L'utilizzo del comando di collegamento conduce alla sezione corrispondente da cui è 
possibile: 
- collegare l’evento ad una voce già esistente; 
- creare una voce ad hoc a cui collegare l’evento. 
 
Nel primo caso, il collegamento avviene selezionando la rassegna (o soggetto) che si 
desidera collegare (è anche possibile effettuare delle ricerche preliminari) e cliccando 
sul pulsante "collega a evento". 
Nel secondo caso si passa dalla maschera di inserimento (si veda”inserisci rassegna” o 
“inserisci soggetto”) e, completato l'inserimento, si può procedere al collegamento. 
 
In entrambi i casi il sistema conferma l'avvenuto collegamento e ritorna alla sezione 
eventi.  
 

3.3 Duplica evento 
La funzionalità permette di inserire un nuovo evento recuperando le informazioni di un 
evento già esistente in banca dati (ad eccezione, ovviamente, dell'agenda): è quindi 
consigliata per l'inserimento di eventi annuali (es. Palio di Asti), che si ripetono con 
poche differenze da un anno all'altro. 
 
La duplicazione di un evento è molto simile all'inserimento di un nuovo evento cui si 
rimanda per maggiori dettagli (si veda 3.2). 
 
Per duplicare un evento: 
- selezionare l'evento che si intende duplicare (eventualmente cercandolo attraverso 

una ricerca ad hoc); 
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- cliccare sul pulsante “duplica”; 
- verificare i dati pre-caricati dal sistema effettuando – se necessario – modifiche, 

integrazioni o cancellazioni puntuali, e cliccare sul pulsante "conferma i dati e 
prosegui"; 

- impostare l'agenda e cliccare sul pulsante "conferma i dati e prosegui"; 
- verificare e salvare l'agenda, e cliccare sul pulsante "conferma i dati e prosegui"; 
- verificare l'anteprima e salvare l'evento; 
- verificare (ed eventualmente aggiungere, modificare o eliminare) gli eventuali 

collegamenti a una rassegna o a un soggetto organizzatore. 
 
 

3.4 Visualizza, modifica, cancella evento 
Per visualizzare un evento: 
- selezionare l'evento che si intende visualizzare (eventualmente cercandolo 

attraverso una ricerca ad hoc); 
- cliccare sul pulsante “visualizza”. 
Il sistema visualizza una sintesi della scheda evento in modalità di lettura. 
 
 
Per cancellare un evento: 
- selezionare l'evento da cancellare (eventualmente cercandolo attraverso una ricerca 

ad hoc); 
- cliccare sul pulsante “cancella”. 
Il sistema visualizza una sintesi della scheda evento in modalità di lettura. A questo 
punto è possibile confermare la cancellazione o annullarla, utilizzando gli appositi 
pulsanti. 
 
Per modificare un evento: 
- selezionare l'evento che si intende modificare (eventualmente cercandolo attraverso 

una ricerca ad hoc); 
- cliccare sul pulsante “modifica”; 
- verificare i dati pre-caricati dal sistema effettuando – se necessario – modifiche, 

integrazioni o cancellazioni puntuali, e cliccare sul pulsante "conferma i dati e 
prosegui"; 

- verificare l'agenda o modificando il calendario esistente ed eventualmente 
aggiungendo nuovi giorni o rigenerando l'agenda (l'operazione comporta la 
sostituzione dell'agenda esistente con quella che viene ricreata attraverso la 
consueta procedura imposta > verifica), e cliccare sul pulsante "conferma i dati e 
prosegui"; 

- verificare l'anteprima e salvare l'evento; 
- verificare (ed eventualmente aggiungere, modificare o eliminare) gli eventuali 

collegamenti a una rassegna o a un soggetto organizzatore. 
 
La funzionalità di modifica ricalca, in termini di caricamento delle informazioni trattate, 
quella di inserimento di un nuovo evento (si veda 3.2). 
 
 
SEZIONI "RASSEGNE" E "SOGGETTI ORGANIZZATORI" 

La sezione raccoglie tutte le funzionalità utili per la gestione delle rassegne e dei 
soggetti organizzatori degli eventi.  
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Una rassegna può ospitare più eventi; allo stesso modo lo stesso soggetto può 
organizzare più eventi. 
 
Alla sezioni "rassegne" e "soggetti" si accede dalla pagina principale "home" 
selezionando il pulsante "vai a gestione rassegne" (o "vai a gestione soggetti") o 
da qualsiasi sezione dell'applicativo attraverso il menu "rassegne" o "soggetti". 
 
Analogamente alla sezione "eventi", le sezioni sono articolate in due schede:  
- ricerca (su cui si posiziona automaticamente il sistema al momento dell'accesso); 
- inserimento. 
 
L'utente può: 
- effettuare ricerche per parola; 
- visualizzare, modificare, cancellare una rassegna o un soggetto; 
- visualizzare tutti gli eventi collegati a una rassegna o a un soggetto già presenti in 

banca dati; 
- inserire una nuova rassegna o un nuovo soggetto in banca dati (attraverso la 

scheda: "inserisci"). 
 
Al momento dell'accesso alla sezione, il sistema presenta un elenco degli ultimi 10 
elementi inseriti. 
 

4.1 Ricerca rassegna (o soggetto) 
Per effettuare una ricerca è sufficiente: 
- inserire una parola come criterio di ricerca; 
- cliccare sul pulsante "cerca". 
 
Completata la ricerca, il sistema restituisce un elenco delle rassegne o dei soggetti 
corrispondenti ai criteri impostati, riportandone il totale. 
Se gli eventi corrispondenti ai criteri di ricerca impostati sono più di 10, il sistema li 
suddivide su più pagine consultabili attraverso i pulsanti "successiva", "precedente" 
"vai a…". 
 
 

4.2 Inserisci rassegna (o soggetto) 
Per inserire una nuova rassegna o un nuovo soggetto, è sufficiente: 
 
- cliccare sulla scheda "inserisci"; 
- compilare la scheda (i campi obbligatori sono contrassegnati dall'asterisco *); 
- verificare i dati e confermare il salvataggio. 
 

4.3 Visualizza, modifica, cancella rassegna (o soggetto) 
Per visualizzare una rassegna è sufficiente: 
- selezionare la rassegna da visualizzare (eventualmente cercandola attraverso una 

ricerca); 
- cliccare sul pulsante “visualizza”. 
Il sistema visualizza la scheda relativa alla rassegna o al soggetto in modalità di lettura. 
 
 
Per cancellare un evento è sufficiente: 
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- selezionare l’evento da cancellare (eventualmente cercandolo attraverso una 
ricerca) 

- cliccare sul pulsante “cancella”. 
Il sistema visualizza la scheda relativa alla rassegna o al soggetto in modalità di lettura. 
A questo punto è possibile confermare la cancellazione o annullarla, utilizzando gli 
appositi pulsanti.  
 
NOTA 
È possibile rimuovere una rassegna o un soggetto a cui risultino collegati più eventi: in 
questo caso il sistema rimuoverà il collegamento ma non l'evento collegato. 
 
Per modificare una rassegna o un soggetto è sufficiente: 
- selezionare la rassegna o il soggetto da modificare (eventualmente cercandolo 

attraverso una ricerca); 
- cliccare sul pulsante “modifica”; 
- verificare i dati pre-caricati dal sistema effettuando – se necessario – modifiche, 

integrazioni o cancellazioni puntuali, quindi confermare il salvataggio. 
 
 

4.4 Visualizza eventi collegati a rassegna (o soggetto) 
Per visualizzare gli eventi collegati a una rassegna o a un soggetto: 
 
- selezionare la rassegna o il soggetto di cui si desiderano visualizzare gli eventi 

collegati; 
- cliccare sul pulsante “visualizza eventi collegati”. 
Il sistema torna alla sezione eventi e visualizza quelli collegati alla rassegna o al 
soggetto prescelto. 
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5. SEZIONE "ATL" (RISERVATA AL PROFILO “SUPERVISORE”) 

La sezione permette al supervisore di modificare i dati relativi alle ATL del Comune di 
svolgimento a cui il sistema collega automaticamente gli eventi. 
 
Alla sezione "ATL" si accede dalla "home" selezionando il comando "vai a gestione ATL" 
o da qualsiasi sezione dell'applicativo attraverso il menu "ATL". 
 
L'utente supervisore può: 
- visualizzare o modificare i dati di una ATL; 
- visualizzare tutti gli eventi collegati a una ATL. 
 

5.1 Visualizza e modifica ATL 
Per visualizzare i dati di una ATL: 
- selezionare la ATL di interesse; 
- cliccare sul pulsante “visualizza”. 
Il sistema visualizza la scheda della ATL in modalità di lettura. 
 
Per modificare una ATL: 
- selezionare la ATL da modificare; 
- cliccare sul pulsante “modifica”; 
- verificare i dati pre-caricati dal sistema effettuando – se necessario – modifiche, 

integrazioni o cancellazioni puntuali, quindi confermare il salvataggio. 
 
 

5.2 Visualizza eventi collegati a ATL 
Per visualizzare gli eventi collegati a una ATL: 
 
- selezionare la ATL di interesse; 
- cliccare sul pulsante “visualizza eventi collegati”. 
Il sistema torna alla sezione eventi e visualizza quelli collegati alla ATL prescelta. 
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6. SEZIONE "FONTI DI FINANZIAMENTO" (RISERVATA AL PROFILO  
SUPERVISORE) 

Permette di accedere alle funzionalità per la gestione delle fonti attraverso cui gli eventi 
possono essere finanziati. 
È opportuno ricordare che la gestione degli elenchi delle fonti, le fonti di finanziamento 
e i relativi importi rappresentano informazioni il cui caricamento è consentito soltanto al 
supervisore.  
 
Si accede alla sezioni "fonti" o dalla home, selezionando il pulsante "vai a gestione 
fonti" o da qualsiasi sezione dell'applicativo attraverso il menu "fonti". 
 
Analogamente alla sezione "eventi" le sezioni sono articolate in due schede:  
- ricerca (quella su cui si posiziona il sistema al momento dell'accesso alla sezione); 
- inserimento. 
 
L'utente può: 
- ricercare una fonte di finanziamento per parole; 
- visualizzare, modificare, cancellare una fonte di finanziamento; 
- visualizzare tutti gli eventi collegati a una fonte di finanziamento già presente in 

banca dati; 
- inserire una nuova fonte di finanziamento (attraverso la scheda: "inserisci"). 
 
Al momento dell'accesso alla sezione, il sistema presenta un elenco degli ultimi 10 
elementi inseriti. 
 

6.1 Ricerca fonte di finanziamento 
Per effettuare una ricerca è sufficiente: 
- inserire una parola chiave per la ricerca; 
- cliccare sul pulsante "cerca". 
 
Completata la ricerca, il sistema fornisce un elenco delle fonti di finanziamento 
corrispondenti ai criteri impostati, riportandone il totale. 
Se gli eventi corrispondenti ai criteri di ricerca impostati sono più di 10, il sistema li 
suddivide su più pagine che l'utente può consultare attraverso i pulsanti "successiva", 
"precedente" "vai a …". 
 
 

6.2 Inserisci fonte di finanziamento 
Per inserire una nuova fonte di finanziamento è sufficiente: 
 
- cliccare sulla scheda "inserisci"; 
- inserire la descrizione della fonte di finanziamento; 
- confermare il salvataggio. 
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6.3 Modifica, cancella fonte di finanziamento 
Per cancellare una fonte di finanziamento è sufficiente: 
- selezionare la fonte di finanziamento da cancellare (eventualmente cercandola 

attraverso una ricerca); 
- cliccare sul pulsante “cancella”. 
A questo punto è possibile confermare la cancellazione o annullarla, utilizzando gli 
appositi pulsanti.  
 
NOTA 
È possibile rimuovere una fonte di finanziamento a cui risultino collegati più eventi: in 
questo caso il sistema rimuoverà il collegamento ma non l'evento collegato. 
 
 
Per modificare una fonte di finanziamento rassegna è sufficiente: 
- selezionare la rassegna da modificare (eventualmente cercandola attraverso una 

ricerca); 
- cliccare sul pulsante “modifica”; 
- modificare i dati, quindi confermare il salvataggio. 
 
 

6.4 Visualizza eventi collegati a una fonte di finanziamento 
Per visualizzare gli eventi collegati a una fonte di finanziamento è sufficiente: 
 
- selezionare la fonte di finanziamento di cui si desiderano visualizzare gli eventi 

collegati; 
- cliccare sul pulsante “visualizza eventi collegati”. 
Il sistema torna alla sezione eventi e visualizza quelli collegati alla fonte di 
finanziamento prescelta. 
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7. SEZIONE "SUPERVISIONE EVENTI" (RISERVATA AL PROFILO  
SUPERVISORE) 

Consente di accedere alle funzionalità per la gestione e la validazione: è riservata 
esclusivamente agli utenti supervisori. 
 
Si accede alla sezioni "supervisione" o dalla home selezionando il pulsante "vai a 
supervisione" o da qualsiasi sezione dell'applicativo attraverso il menu "supervisione". 
 
L'utente può: 
- effettuare una ricerca sugli eventi; 
- effettuare la supervisione di un evento. 
 
Al momento dell'accesso alla sezione, il sistema presenta un elenco degli ultimi 10 
elementi inseriti. 
 
La ricerca sugli eventi è del tutto analoga a quella disponibile nella sezione di gestione 
eventi (si veda “Ricerca eventi”). 
 
Per supervisionare un evento: 
- cliccare sul corrispondente pulsante “modifica” in corrispondenza dell'evento che si 

intende supervisionare (eventualmente cercandolo attraverso una ricerca); 
- il sistema carica i dati di competenza o interesse del supervisore (relativamente 

all'evento prescelto); 
- verificare i dati pre-caricati dal sistema effettuando – se necessario – modifiche, 

integrazioni o cancellazioni quindi confermare il salvataggio. 
 
NOTA 
La data di avvenuta validazione è registrata automaticamente dal sistema, anche se il 
supervisore, presa visione dei dati, non apporta modifiche o integrazioni ai dati già 
presenti. 
La validazione non è vincolante ai fini della pubblicazione dell'evento, ma solo ai fini 
della sua qualificazione. 
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