
 

ISTRUZIONI PER SCIRARINDI.ORG 
Introduzione 

a) La tua scheda profilo sarà visibile solo quando la completi con un testo descrittivo 
di almeno mille caratteri (spazi inclusi) e la tua foto o logo 
 

b) Siamo la Mappa della Sardegna naturale, perciò nella tua descrizione, ti 
chiediamo, se possibile, di mettere in luce gli aspetti di consapevolezza, 
sostenibilità e qualità di quanto proponi. 
 

1. Vai sul sito all’indirizzo: https://www.scirarindi.org/ 
 

2. Clicca il Pusante “Accedi” 

 

 



 

 

3. Per accedere, inserisci Email e Password che hai indicato nella 
tua iscrizione sul sito 

 

4. Ecco la tua DASHBOARD (pannello di controllo): da qui puoi 
pubblicare tutti i tuoi contenuti e modificarli 

 
 

5. MODIFICA PROFILO – Qui crei il tuo profilo, e in seguito lo puoi 
modificare. Descrivi la tua attività con un testo chiaro ed efficace. 
Controlla bene che i dati di contatto siano corretti. 

 



 

6. FOTO PROFILO – inserisci una foto che ti rappresenta: il tuo logo, 
oppure un tuo primo piano. Purchè sia una bella immagine! 
La dimensione minima è 800x800 pixel. Per confermare il 
caricamento clicca “modifica” 
 

 
 

NB. Tieni presente che la tua scheda sarà visibile soltanto quando è 
completa con la foto profilo e un testo di presentazione di 
almeno 1000 caratteri  
 

7. GALLERY – Puoi caricare una gallery di immagini che sarà visibile 
nella tua scheda. La dimensione minima è di 800x342 pixel 



 
 

8. Se le tue immagini sono più grandi di 800x342, potrai ridurle con 
uno strumento di editing che troverai su tutte le foto caricate. 

 

 

9. EVENTI – Se sei associato a Scirarindi, qui accedi al tuo pannello 
“Eventi”, dove in futuro troverai la lista di tutti gli eventi che hai 
già pubblicato. Per creare un evento, trovi il pulsante “Nuovo 
evento” 

 



10. Cliccando “Nuovo Evento”, accedi alla scheda “Nuovo 
evento”. Inserisci tutti i dati della tua iniziativa, poi clicca 
“Aggiungi” che trovi alla fine della pagina. 

 

 

 

11. Carica l’Immagine del tuo Evento, dimensione minima 
800x600 e clicca “Fine”. Suggeriamo immagini pulite, senza 
testo o con pochissimi caratteri 



 

 

12. Se le tue immagini sono più grandi di 800x600, potrai adattarle 
con uno strumento di editing che troverai sulla foto che hai 
caricato 

 

 

13.  CORSI – Se sei associato a Scirarindi, qui accedi al tuo “Pannello 
Corsi”, dove in futuro troverai la lista di tutti i corsi che hai già 
pubblicato. Per creare un corso, trovi il pulsante “Nuovo Corso” 



 

 
14.  Cliccando “Nuovo corso”, accedi alla scheda Corso. Inserisci tutti 

i dati della tua iniziativa, poi clicca “Aggiungi” alla fine della 
pagina. 

 
 

 
 



1. Carica l’immagine del tuo Corso, dimensione minima 800x600 
e clicca il pulsante “Fine”. Suggeriamo immagini pulite, senza 
testo o con pochissimi caratteri 
 

 
 

2. Se le tue immagini sono più grandi di 800x600, potrai adattarle 
con uno strumento di editing che trovi sulla foto che hai 
caricato 

 

 


