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ULTIME 
NOTIZIE 

tutte le novità 
e le iniziative 

da tutte le 
affiliate Auser 
che non sono 

singoli 
appuntamenti 

dell’Agenda 



Area Riservata. 



Ultime Notizie. 

1

2

Il procedimento di Upload è lo stesso visto per gli Eventi (vedi oltre) 

Se si lascia 
Pubblicata su 

“No” la notizia 
rimane una 

bozza; 
selezionando “Si” 

la notizia viene 
pubblicata 



Gestione Ultime Notizie. 
NOTIZIE IN PRIMA PAGINA 
selezionare nel menù a tendina l’opzione per 
evidenziare solo le Notizie in prima pagina 

GESTIONE 
DELLE NOTIZIE 

elimina, 
modifica, 

inserisce in 
home, pubblica 



Upload di file (1). 

1. CARICARE FILE DAL 
PROPRIO COMPUTER 
per caricare fino a 2 
immagini scegliere 
“Image file”; 
per caricare fino a 2 
altri tipi di file 
(soprattutto PDF) 
scegliere “Other files”; 
scelto il file, premere 
su “Upload” 



Upload di file (2). 

2. COPIARE 
L’INDIRIZZO 
EVIDENZIATO 
questo è l’indirizzo 
del documento che 
è stato caricato sul 
server del nostro 
sito; 
per PDF  punto 3; 
per JPG  punto 6 



Upload di file – Collegamento (3). 

3. EVIDENZIARE IL TESTO CHE DEVE 
DIVENTARE IL COLLEGAMENTO AL FILE 
APPENA CARICATO 

4. COLLEGAMENTO 
il primo pulsante si 
utilizza per inserire 

il collegamento al 
nuovo documento 

caricato; 
il terzo pulsante 

consente di inserire 
una immagine nel 

testo (vedi punto 6) 



Upload di file – Collegamento  (4). 

5. INCOLLARE QUI L’INDIRIZZO COPIATO IN 
PRECEDENZA 

lasciando “Open link in a new window”; 
per concludere premere su “Insert” 



Upload di file – Immagine  (5). 

[se è stata caricata un’immagine Jpg] 

6. INCOLLARE QUI L’INDIRIZZO COPIATO IN 
PRECEDENZA RELATIVO ALL’IMMAGINE 

per concludere premere su “Insert” 
e l’immagine verrà inserita nel testo 



Comunicazioni e-mail. 

 Una affiliata può informare le altre inviando una 
e-mail all’indirizzo che le contatta tutte: 

circolare@auserfriuli.it 

 Per qualsiasi informazione tecnica scrivere 
all’indirizzo info@auserfriuli.it 


