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1 Accesso al sistema Eventi in Lombardia 

Effettuando il primo accesso all’applicazione Eventi in Lombardia, si viene indirizzati alla seguente 
homepage: 

 

In seguito l’utente se registrato all’applicazione Eventi in Lombardia, dovrà autenticarsi inserendo Nome 
utente e Password nell’apposito box UTENTE REGISTRATO o utilizzando la propria CRS/CNS.  
 

 

1.1 Registrazione nuovo utente 

L’utente che per la prima volta accede all’applicazione Eventi in Lombardia, se non già accreditato dal 
servizio di autenticazione di Regione Lombardia, dovrà necessariamente registrarsi, compilando la maschera 
raggiungibile dalla schermata di autenticazione o nella sezione Funzioni di Utilità – Registrazione Nuovo 
Utente, posto sulla parte sinistra della schermata, o selezionando il link Nuovo Utente? Clicca qui, 
posizionato nella parte inferiore del box UTENTE REGISTRATO.  
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Il nuovo utente dovrà compilare obbligatoriamente le informazioni relative a: Username, Nome, Cognome, 
Codice Fiscale, Email e Conferma Email; la compilazione dei restanti campi è opzionale. 

 

 

 

Al termine della compilazione l’utente selezionando il tasto Conferma Registrazione, posizionato in basso 
a sinistra della schermata, visualizzerà il messaggio “La procedura di registrazione sta procedendo 
correttamente...”, contestualmente alla quale riceverà un messaggio di posta elettronica all’indirizzo email 
indicato in fase di compilazione recante la password numerica provvisoria. 
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L’utente, una volta selezionato il tasto Torna alla homepage, dovrà autenticarsi per la prima volta inserendo 
il proprio nome utente e la password temporanea ricevuta via email. A questo punto, nella nuova finestra 
Autenticazione Utente, sarà necessario inserire una nuova password e riconfermarla. Cliccando infine il tasto 
Continua, l’utente verrà autenticato definitivamente al sistema. 

 

L’utente dovrà quindi procedere selezionando l’autorizzazione al trasferimento del profilo al servizio web e 
selezionare il tasto Sì. 

 

Automaticamente verrà reindirizzato alla Scheda Soggetto dove sarà necessario compilare i dati richiesti 
come da maschera sottostante. 
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La procedura di registrazione ha termine selezionando il tasto Conferma posto in basso a destra della 
schermata attraverso il quale verrà inoltrata richiesta al Verificatore di autenticazione; una volta approvata la 
richiesta l’utente riceverà una email di conferma e potrà iniziare ad utilizzare l’applicazione. 
L’utente ha la possibilità di registrarsi anche attraverso Smartcard. Per autenticarsi è dapprima necessario 
aver installato il Software CRS, aver inserito la Smartcard nell’apposito lettore e aver digitato il relativo 
codice PIN. 

 

Infine è necessario chiudere tutti i browser aperti e ripetere la procedura di autenticazione con la Smartcard 
inserita. 

1.2 Scopo dell’applicazione 

L'applicativo permette di inserire, pubblicare e consultare gli eventi organizzati sul territorio durante EXPO 
ma anche dopo la chiusura dell'esposizione universale. E' possibile ricercare gli eventi per data, luogo, 
tipologia e visualizzarli su una mappa georeferenziata.  
 
L'obiettivo del servizio è di "dar voce al territorio" mettendo a disposizione degli Enti locali ma non solo, un 
ecosistema digitale (E015) per la promozione delle proprie iniziative.  



Lombardia Informatica S.p.A.     

Pagina 8 di 43 

1.3 Utilizzo dell’applicazione 

Per poter accedere ai dati di Eventi in Lombardia è necessario autenticarsi inserendo il proprio Nome utente 
e la password e navigare o in modalità di utente Redattore, utente Verificatore o utente Pubblicatore. 

1.3.1 In modalità Utente Redattore 

L’utente Redattore può inserire gli eventi relativi al gruppo di cui fa parte, procedendo poi alla richiesta di 
pubblicazione degli stessi. Solo previa richiesta al Pubblicatore, l’utente Redattore ha la possibilità di 
modificare o cancellare gli eventi creati. 

1.3.2 In modalità Utente Verificatore 

L’utente Verificatore può verificare e fare richiesta di pubblicazione al Pubblicatore degli eventi inseriti e 
pervenutegli dagli utenti Redattori appartenenti al gruppo di cui è Capofila. Le eventuali richieste di 
modifica o cancellazione effettuate da parte dei Redattori non sono sottoposte a controllo del Verificatore. 

1.3.3 In modalità Utente Pubblicatore 

L’utente Pubblicatore (in prima istanza RL) gestisce le richieste di pubblicazione fatte dagli utenti 
Verificatore di ciascun gruppo e le richieste di modifica e cancellazione effettuate dai Redattori. 
 
 

1.4 Link presenti nella Home Page  

Nella Home Page sono presenti i seguenti link: Home, Contatti, Manuale di Utilizzo e Logout. 

 
 
 

1.4.1 Home 

L’utente non ancora loggato cliccando sul link Home viene riportato alla Home page dell’applicazione. 

 

L’utente loggato cliccando sul link Home viene riportato alla sezione My Home modalità Mappa. 
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1.4.2 Contatti 

L’utente cliccando sul link Contatti  visualizza una nuova finestra di pop up recante l’indirizzo mail di 
riferimento per ricevere assistenza. 

 

 
 
 
 

1.4.3 Manuale di Utilizzo 

L’utente selezionando il link Manuale di Utilizzo scarica il Manuale che descrive l’utilizzo 
dell’applicazione in formato pdf. 
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1.4.4 Logout 

L’utente selezionando il link Logout viene disconnesso dall’applicazione e rimandato alla pagina di 
autenticazione. 
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2 Sezione Utente Redattore 

Una volta effettuato l’accesso all’applicativo con i permessi di Redattore, l’utente visualizza l’Home page 
dell’area “privata”. Nel menu laterale a sinistra, denominato MY HOME, il Redattore può scegliere tra 
Mappa, I Miei Eventi e Nuovo Evento. 

 

2.1 Funzione MY HOME 

Nella Funzione MY HOME vengono visualizzate le voci Mappa, I Miei Eventi  e Nuovo Evento. 
 

 

2.1.1 Mappa 

L’utente Redattore, una volta cliccato sulla voce di menu “Mappa”, può visualizzare gli eventi localizzati 
sul territorio Oggi, Domani, nel Weekend e nei prossimi 15 gg ed inoltre può settare lo sfondo della mappa 
scegliendo tra Ortofoto e Open Street. La legenda  posizionata sul lato destro della mappa mostra, localizzati 
sul territorio, gli eventi programmati differenziati per tipologia. 
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L’utente cliccando su una delle icone presenti in mappa visualizza una finestra di pop up recante tutte le 
informazioni relative a quell’evento, quali: Nome, Descrizione, Data inizio e Data fine. 

 

L’utente Redattore, dal momento che inserisce un evento, anche solo in modalità Bozza (ovvero senza far 
richiesta di pubblicazione), può visualizzare in Mappa il proprio evento che risulterà caratterizzato da 
un’icona di colore grigio sino al momento della definitiva pubblicazione. 
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2.1.2 I Miei Eventi 

L’utente con i permessi di Redattore, cliccando sulla voce di menu “I Miei Eventi ” visualizza una lista, in 
forma tabellare, degli eventi creati. Nella tabella sono disponibili i seguenti campi: Data Creazione, Nome, 
Data Inizio, Descrizione, Stato e Azioni. Per ciascun record sono previste le operazioni di gestione: 
Visualizza dettagli evento, Modifica Evento, Richiedi cancellazione e Pubblica Evento. 

 

La colonna riguardante lo Stato indica se l’evento è In attesa di approvazione, in Bozza o Pubblicato. 
L’utente, attraverso il tool Cerca, posizionato in alto a destra, può cercare un evento specifico utilizzando: la 
Data di Creazione, il Nome, la Data Inizio, la Descrizione o lo Stato. 

2.1.2.1 Visualizza dettagli evento 

L’utente Redattore clicca il bottone Visualizza dettaglio evento per visualizzare i dettagli dell’evento 
inserito. 

 

2.1.2.1.1 Visualizza Evento 

L’utente Redattore può visualizzare i dati relativi all’evento presente nell’elenco. 
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2.1.2.1.2 Luogo 

L’utente Redattore, in questa sezione, può visualizzare la Mappa recante l’esatto posizionamento dell’evento, 
contraddistinto dall’icona di riferimento, ed i dati geografici: Luogo, Indirizzo, Città, Provincia e Categoria. 

 

2.1.2.1.3 Dettagli 

L’utente Redattore, in questa sezione, può visualizzare i dati relativi alla Macrocategoria, all’Ambito, alla 
Tipologia, all’Ambito Expo 2015, alla Rilevanza territoriale, all’Organizzatore, ai Prezzi, all’Età Target e 
alla Frequenza. 

 

2.1.2.1.4 Fornitore 

L’utente Redattore, in questa sezione, può visualizzare i dati relativi all’Autore, alla Regia, alla Compagnia 
Esecutori e al Genere. 
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2.1.2.1.5 Servizi ed informazioni 

L’utente Redattore, in questa sezione, può visualizzare i dati relativi ai Servizi e alle Info. 

 

2.1.2.1.6 Multimedia 

L’utente Redattore, in questa sezione, può visualizzare i dati relativi ai file multimedia inseriti, elencati per 
Nome e Tipo Risorsa. 

 

2.1.2.1.7 Torna indietro 

L’utente Redattore, selezionando il tasto Torna indietro, posizionato in basso a destra della schermata, viene 
reindirizzato automaticamente alla sezione I miei eventi. 

 

2.1.2.2 Modifica Evento 

L’utente Redattore cliccando sull’icona Modifica  può modificare i dati inseriti di ciascun evento in Stato di 
Bozza in modo tale da variare i dati dell’evento e le informazioni riportate nella sezione Dettagli, Fornitore, 
Servizi ed eventi correlati e Multimedia. 
Se l’evento è In Attesa di Approvazione l’operazione di modifica non è consentita. 
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Una volta pubblicato un evento può essere sottoposto a Richiesta di Modifica da parte del Redattore, tale 
richiesta verrà inoltrata all’utente Pubblicatore che ne valuterà la possibilità o meno di modifica a seguito 
della quale, l’utente Redattore, dovrà inoltrare un’ulteriore richiesta di pubblicazione. 

 

La richiesta di modifica evento dovrà essere supportata da una Motivazione, non appena l’utente selezionerà 
il tasto Richiesta di Modifica comparirà sulla schermata una finestra di pop-up che dovrà essere debitamente 
compilata e inoltrata da parte del Redattore al Pubblicatore attraverso la selezione del tasto Invia. 

 

L’utente Redattore riceverà una mail nella propria casella di posta e, nel caso di esito positivo, provvederà 
alla fase canonica di modifica e successivamente alla pubblicazione dell’evento. 

2.1.2.3 Richiedi cancellazione 

L’utente Redattore cliccando sull’icona Cancellazione, può cancellare l’evento se questo risulta essere nello 
Stato Bozza, non appena selezionato il tasto Cancella Evento l’utente Redattore visualizzerà una finestra di 
pop-up per la conferma, o meno, della cancellazione dell’evento selezionato. 
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Se l’evento è in fase di approvazione l’operazione di cancellazione non è consentita. 
Una volta pubblicato un evento può essere sottoposto a Richiesta di Cancellazione da parte del Redattore, 
tale richiesta verrà inoltrata all’utente Pubblicatore che ne valuterà la possibilità o meno di cancellazione. La 
richiesta di cancellazione evento dovrà essere supportata da una Motivazione, non appena l’utente 
selezionerà il tasto Richiesta di Cancellazione comparirà sulla schermata una finestra di pop-up che dovrà 
essere debitamente compilata e inoltrata da parte del Redattore al Pubblicatore attraverso la selezione del 
tasto Invia. 

 

L’utente Redattore riceverà una mail nella propria casella di posta e, nel caso di esito positivo, l’evento verrà 
eliminato automaticamente dalla raccolta di eventi personali contenuta nella sezione I Miei Eventi. 

2.1.2.4 Pubblicazione Evento 

L’utente Redattore cliccando sull’icona Pubblica Evento può richiedere la pubblicazione dell’evento in 
Stato di Bozza che verrà passata in rassegna dapprima dall’utente Verificatore e, nel caso di esito positivo, al 
Pubblicatore che ne valuterà l’approvazione o la respinta. 

 



Lombardia Informatica S.p.A.     

Pagina 18 di 43 

Non appena l’utente Redattore selezionerà il tasto Pubblica Evento, comparirà una finestra di pop-up che 
richiederà la conferma, o meno, dell’inoltro della richiesta di pubblicazione stessa. 

 

L’utente riceverà una mail sia nel caso di esito positivo che nel caso di esito negativo della richiesta di 
pubblicazione. 
Questa operazione viene effettuata sia nel caso di creazione di un nuovo evento, quindi in Stato di Bozza, 
che nel caso di pubblicazione di un evento del quale l’utente Redattore aveva inoltrato una Richiesta di 
Modifica accolta positivamente dall’utente Pubblicatore. 

2.1.3  Nuovo Evento 

L’utente con i permessi di Redattore, cliccando sulla voce di menu “Nuovo Evento” può inserire nuovi 
eventi all’interno dell’applicazione che, una volta inoltrati, verranno valutati dapprima dall’utente 
Verificatore per l’approvazione preliminare ed infine dall’utente Pubblicatore per la definitiva pubblicazione. 

 

L’utente inserisce la Data di inizio dell’evento, digitandola manualmente o selezionandola dal calendario 
posto alla destra della cella Data; può, inoltre, fleggando la cella Più di un giorno, accedere alla compilazione 
della cella Data Fine, nel caso in cui l’evento risulti programmato per più di una giornata. 

 

Selezionando quindi il tasto Localizza Evento potrà inoltre identificare su mappa l’esatto luogo ove l’evento 
avrà luogo. Sempre attivo, infine, il tasto Annulla che permette di non salvare l’evento e di tornare alla 
sezione I Miei Eventi. 
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2.1.3.1 Localizza evento 

L’utente con i permessi di Redattore, cliccando sul tasto Localizza Evento, può localizzare precisamente 
sulla mappa il luogo dove si svolgerà l’evento. 

 

Una volta selezionato, l’utente visualizzerà una finestra di pop-up recante la mappa, che l’utente può settare 
in modalità Open Street o Ortofoto, dotata degli strumenti di navigazione di base (zoom in, zoom out, pan) e 
avente come extent l’area associata al gruppo a cui l’utente appartiene. 

 

2.1.3.2 Ricerca per prossimità  

L’utente con i permessi di Redattore, clicca sull’opzione Ricerca per prossimità e poi sulla mappa, in 
corrispondenza della zona in cui si svolgerà l’evento. 

 

Questa operazione avvia il servizio di proximity che va a identificare i POI (Point Of Interest) presenti 
nell’intorno del punto dove l’utente ha cliccato e li elenca in una tabella. 



Lombardia Informatica S.p.A.     

Pagina 20 di 43 

Nell’immediato il Redattore visualizzerà una finestra di pop-up Scegliere/inserire evento; con l’opzione 
Visualizza l’utente può scegliere il numero degli elementi relativi ai Venue da mostrare in tabella. 

 

Con il Cerca è possibile filtrare l’elemento desiderato fra quelli proposti, ovvero intercettati dal servizio 
proximity. 
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L’utente Redattore può selezionare il Luogo (Venue) dell’evento dalla tabella, scegliendone uno dalla 
colonna Seleziona. 
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Per poter procedere, compare una finestra di pop-up che richiede all’utente Redattore se desidera continuare 
con la selezione. 
Una volta selezionato il tasto “Si”, l’utente viene reindirizzato alla finestra Inserimento Nuovo Evento. 
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I campi Luogo, Indirizzo, Città, Provincia e Categoria vengono compilati automaticamente, sulla scorta del 
luogo selezionato precedentemente in mappa; sono invece obbligatori il campo Titolo Evento e Corpo Testo, 
compilabili sia nella maschera in italiano che in lingua inglese, quest’ultima non obbligatoria. 

 

L’utente deve inoltre inserire i dati relativi ai Dettagli, alcuni dei quali obbligatori e caratterizzati dalla 
presenza di un asterisco rosso, selezionando le opzioni a scelta dei menu a tendina per quanto concerne la 
Macrocategoria, l’Ambito, la Tipologia, l’Ambito EXPO 2015 e la Rilevanza territoriale, compilando 
manualmente l’Organizzatore ed i campi Prezzi ed Età target, ed inserendo la frequenza selezionando il tasto 
Visualizza. 

 

Selezionando il tasto Visualizza, relativamente al campo Frequenza, l’utente visualizza una finestra di pop 
up recante le due tipologie di frequenza Ricorrente ed Occorrente. 
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La frequenza può essere Occorrente, Ricorrente oppure sia l’una che l’altra, può infatti darsi che un evento 
abbia, ad esempio, una durata totale di sei mesi con orari stagionali. 
Un evento risulta Occorrente se ha una durata temporale di uno o più giorni, ognuno dei quali con orari 
regolari o irregolari. Se l’utente seleziona la tipologia di frequenza Occorrente compare un calendario con i 
giorni disponibili nella fascia di tempo inserita precedentemente all’interno delle celle Data e Data fine; 
compare un calendario con i giorni disponibili nella fascia di tempo inserita. Questo caso è obbligatorio per 
gli eventi che si svolgono in un solo giorno e nei casi in cui la durata dell’evento è minore o uguale a sette 
(7) giorni. 

 

 

Un evento risulta Ricorrente nel caso in cui lo stesso avvenga a date periodiche con orari regolari e 
irregolari; l’utente, una volta selezionata la tab Ricorrente, seleziona i giorni della settimana in cui si terrà 
l’evento e che saranno periodici fino al termine dell’evento stesso (o in alternativa la fine della fascia 
temporale scelta); l’applicazione, inoltre, prevede l’inserimento di orari stagionali qualora fosse necessario. 
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L’utente può inoltre inserire dati relativi al Fornitore, ai Servizi ed Informazioni e al Multimedia. 
Per la sezione Fornitore e Servizi ed informazioni sarà sufficiente compilare la singola cella e premere il 
tasto Aggiungi, posizionato alla destra della cella, in questo modo comparirà un’ulteriore cella sotto quella di 
compilazione che certificherà l’avvenuto caricamento. 

 

 



Lombardia Informatica S.p.A.     

Pagina 26 di 43 

Per la sezione Multimedia l’utente cliccando su uno o più dei tasti a disposizione (Immagine, Allegato, 
AudioVideo, Collegamento, PhotoGallery e Videogallery) vedrà comparire una finestra di pop-up dove potrà 
o inserire un documento (.jpg, .pdf, .png etc.) o digitare l’URL di riferimento. 

Esempio caricamento di un’immagine tramite indicazione del percorso : 

 

Selezionando il tasto Immagine si apre il pop up sottostante, cliccando sul pulsante Sfoglia si segue il 
percorso dove è depositata l’immagine e, premendo su OK  viene caricato il documento nella tabella in fondo 
alla scheda Multimedia 

 

 

Esempio caricamento di un documento AudioVideo tramite indicazione dell’URL di riferimento: 

 

Selezionando il tasto AudioVideo si apre il pop up sottostante dove bisogna indicare l’URL di riferimento 
del documento e cliccando su OK   il collegamento multimediale compare nella tabella, in basso, presente in 
questa sezione 
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Selezionando invece il tasto elimina , il collegamento inserito o i documenti caricati verranno eliminati 
dalla lista della tabella 

 

Una volta inseriti i dati, l’utente clicca sul tasto Invia dati in modo tale da inserire l’evento creato all’interno 
della sezione I miei eventi, ove si presenterà in stato di Bozza, e poter poi procedere alla fase di 
pubblicazione. Selezionando altresì il tasto Annulla  l’utente resetterà tutti gli inserimenti effettuati. 

 

2.1.3.3 Nuovo Venue 

L’utente Redattore può ricorrere alla sezione Nuovo Luogo nel caso in cui il POI dove si svolgerà l’evento, 
non sia tra quelli indicati dalla Ricerca per prossimità. 
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2.1.3.3.1 Inserire luogo in mappa 

L’utente con i permessi da Redattore scegli l’opzione Inserire luogo in mappa dopodiché seleziona un 
punto sulla mappa stessa.  

 

Compariranno le informazioni precompilate relative al Nuovo Venue: Indirizzo, Numero civico e Città. 
L’utente Redattore seleziona il tasto Salva una volta completata la maschera d’inserimento del Nuovo Luogo 
attraverso il Nome e la Categoria, obbligatori e caratterizzati dalla presenza di un asterisco rosso. 
In ogni caso, qualora l’indirizzo riportato non corrisponda all’esatta localizzazione dell’evento, è possibile 
spostare il marker direttamente sulla mappa per impostare la posizione in modo preciso fino alla conferma 
della posizione finale. 

 

2.1.3.3.2 Indirizzo 

L’utente con i permessi da Redattore può optare per l’inserimento dei dati di localizzazione, ossia l’indirizzo, 
la città e, se noto, il Numero Civico e cliccare sul pulsante Vai. 

 

Automaticamente viene posizionato in mappa un marker relativo alla posizione ricercata e 
contemporaneamente viene visualizzata una finestra di pop up Nuovo Luogo da compilarsi. 
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Una volta compilata la finestra, l’utente seleziona il tasto Salva che memorizza il nuovo luogo e rimanda 
automaticamente alla sezione Inserisci Evento, recante i dati geografici compilati. 

 

Una volta inseriti i dati rimanenti, l’utente clicca sul tasto Invia dati , posizionato in basso a destra della 
pagina, in modo tale da inserire l’evento creato all’interno della sezione I miei eventi, ove si presenterà in 
stato di Bozza, e poter poi procedere alla fase di pubblicazione. Altresì selezionando il tasto Annulla  tutte le 
operazioni di inserimento sin ora effettuate verranno resettate. 

 

L’utente Redattore contemporaneamente alla selezione del tasto Invia dati riceverà sulla propria casella di 
posta una notifica di avvenuta creazione dell’evento. 
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3 Sezione Utente Verificatore 

Una volta avuto accesso all’applicativo con i permessi di Verificatore, l’utente visualizza l’Home Page 
dell’area “privata”. 

 

3.1 Funzione MY HOME 

Nel menù laterale a sinistra, all’interno della finestra My Home, è possibile scegliere tra Mappa, Eventi da 
verificare e Utenti Da Approvare. 

 

3.1.1 Mappa 

L’utente Verificatore, una volta cliccato sulla voce di menu “Mappa”, può visualizzare gli eventi localizzati 
sul territorio Oggi, Domani, nel Weekend e nei prossimi 15 gg oltre che settare lo sfondo della mappa 
(Ortofoto o Open Street). La legenda, posizionata sul lato destro della mappa, mostra le varie tipologie degli 
eventi programmati, localizzati sul territorio. 
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L’utente cliccando su una delle icone presenti in mappa visualizza una finestra di pop up recante tutte le 
informazioni relative a quell’evento, quali: Nome, Descrizione, Data inizio e Data fine. 

 

L’utente Verificatore, al fine di distinguere al meglio gli eventi pubblicati dagli eventi in attesa di 
approvazione, ha la possibilità di visualizzare in mappa rispettivamente i primi caratterizzati da icone 
colorate ed i secondi contraddistinti da icone di colore grigio. 
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3.1.2 Eventi da verificare 

L’utente con i permessi di Verificatore, cliccando sulla voce di menu “Eventi da Verificare” visualizza una 
lista in forma tabellare degli eventi Da Approvare e Da Pubblicare. L’utente Verificatore può intervenire 
solo sugli eventi contraddistinti da Stato Da Approvare. 
Nella tabella sono disponibili i seguenti campi: Data Richiesta, Nome, Redattore, Stato e Verifica. 

 

3.1.2.1 Visualizza dettagli eventi 

L’utente Verificatore clicca il bottone Visualizza dettaglio nell’opzione Verifica per visualizzare i dettagli 
dell’evento inserito, l’operazione è possibile solo per i record in stato da approvare. 
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2.1.2.1.1 Visualizza Evento 

L’utente Verificatore può visualizzare i dati relativi all’evento selezionato nell’elenco tabellare precedente. 

 

2.1.2.1.2 Luogo 

L’utente in questa sezione, può visualizzare la Mappa recante l’esatto posizionamento dell’evento, 
contraddistinto dall’icona di riferimento, ed i dati geografici: Luogo, Indirizzo, Città, Provincia e Categoria. 
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2.1.2.1.3 Dettagli 

L’utente Verificatore, in questa sezione, può visualizzare i dettagli relativi all’evento quali: Macrocategoria, 
Ambito, Tipologia, Ambito EXPO 2015, Rilevanza Territoriale, Organizzatore, Prezzi, Età Target e 
Frequenza. 

 

2.1.2.1.4 Fornitore 

L’utente Verificatore, in questa sezione, può visualizzare i dati relativi al fornitore, ovvero: Autore, Regia, 
Compagnia esecutori e Genere. 

 

2.1.2.1.5 Servizi ed informazioni 

L’utente Verificatore, in questa sezione, può visualizzare i dati relativi ai Servizi e alle Info. 

 

2.1.2.1.6 Multimedia 

L’utente Verificatore, in questa sezione, può visualizzare i dati relativi al Nome Risorsa e al Tipo Risorsa. 

 

2.1.2.1.7 Approva, respingi o torna indietro 

L’utente Verificatore può procedere all’approvazione e alla respinta dell’evento attraverso i due tasti posti in 
basso a destra; l’utente può, inoltre, selezionando il tasto Torna Indietro, ritornare alla pagina di 
visualizzazione degli Eventi da Verificare. 
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Nel caso di approvazione dell’evento lo stesso verrà automaticamente inoltrato al Pubblicatore, nel caso di 
respinta, una volta compilata la motivazione, l’evento verrà reinoltrato al Redattore. 

3.1.3 Utenti da Approvare 

L’utente Verificatore, una volta cliccato sulla voce di menu Utenti da Approvare, può visualizzare, in 
forma tabellare, l’elenco degli utenti che hanno fatto richiesta di autenticazione. 

 

L’utente con i permessi di Verificatore ha la possibilità di visualizzare la scheda del richiedente attraverso il 
pulsante Visualizza scheda posto sotto la colonna Azioni; selezionando il pulsante Torna Indietro , posto in 
basso a destra della schermata, l’utente viene reindirizzato alla pagina Utenti da Approvare. 

 

 

Infine, selezionando i tasti posti sotto la colonna Azioni, l’utente Verificatore decide se autenticare o rifiutare 
la richiesta, lo stesso viene avvisato dell’avvenuta conferma o rifiuto attraverso una notifica. 
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4 Sezione Utente Pubblicatore 

Una volta avuto accesso all’applicativo con i permessi di Pubblicatore, l’utente visualizza l’Home page 
dell’area “privata”. 

 

4.1 Funzione MY HOME 

Nella funzione My Home vengono visualizzate le voci Mappa, Eventi da Pubblicare, Richieste ed Utenti 
Da Approvare. 

 

4.1.1 Mappa 

L’utente Pubblicatore, una volta cliccato sulla voce di menu Mappa, visualizza gli eventi localizzati sul 
territorio Oggi, Domani, nel Weekend e nei prossimi 15gg oltre a ciò può settare lo sfondo della mappa 
scegliendo tra Ortofoto e Open Street. La legenda, posizionata sulla destra della mappa, mostra le varie 
tipologie di eventi programmati, localizzati sul territorio. 
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L’utente cliccando su una delle icone presenti in mappa visualizza una finestra di pop up recante tutte le 
informazioni relative a quell’evento, quali: Nome, Descrizione, Data inizio e Data fine. 

 

4.1.2 Eventi da pubblicare 

L’utente con i permessi di Pubblicatore, cliccando sulla voce Eventi Da Pubblicare visualizza una lista, in 
forma tabellare, degli eventi da pubblicare. Nella tabella sono disponibili i seguenti campi: Data richiesta, 
Nome, Redattore, Stato e Verifica. 
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L’utente Pubblicatore, compilando la cella Cerca in alto a destra, può effettuare la ricerca dell’evento 
attraverso: la Data Richiesta, il Nome, il Redattore e lo Stato. 

 

4.1.2.1 Verifica 

L’utente Pubblicatore può verificare e o modificare gli eventi da pubblicare selezionando le icone 
posizionata nella colonna Verifica. 

 

4.1.2.1.1 Visualizza Evento 

L’utente Pubblicatore, in questa sezione, visualizza i dati dell’evento relativi al Titolo Evento, il Sottotitolo 
Evento, l’Icona e il Corpo Testo, in lingua italiana e, qualora compilato, in lingua inglese. 

 

4.1.2.1.2 Luogo 

L’utente in questa sezione, può visualizzare la Mappa recante l’esatto posizionamento dell’evento, 
contraddistinto dall’icona di riferimento, ed i dati geografici: Luogo, Indirizzo, Città, Provincia e Categoria. 
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4.1.2.1.3 Dettagli 

L’utente Pubblicatore, in questa sezione, visualizza i dettagli dell’evento relativi alla Macrocategoria, 
all’Ambito, alla Tipologia, all’Ambito EXPO 2015, alla Rilevanza Territoriale, all’Organizzatore, ai Prezzi, 
all’Età Target e alla Frequenza, visualizzabile attraverso la selezione del tasto Visualizza. 

 

4.1.2.1.4 Fornitore 

L’utente Pubblicatore, in questa sezione, visualizza i dati relativi al Fornitore, ovvero: l’Autore, la Regia, la 
Compagnia Esecutori e il Genere. 
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4.1.2.1.5 Servizi ed Informazioni 

L’utente Pubblicatore, in questa sezione, può visualizzare i Servizi e le relative Info. 

 

4.1.2.1.6 Multimedia 

L’utente Pubblicatore, in questa sezione, può visualizzare i dati relativi al Nome Risorsa e al Tipo Risorsa. 

 

4.1.2.1.7 Approva, respingi o torna indietro 

L’utente Pubblicatore, cliccando sulle icone inserite in fondo a destra della pagina, può approvare o 
respingere l’evento precedentemente selezionato, altresì selezionando torna indietro viene reindirizzato alla 
pagina eventi da pubblicare. 

 

Nei casi in cui l’utente Pubblicatore approvi o respinga un evento verrà visualizzata una notifica 
dell’avvenuta approvazione o respinta dell’evento e contemporaneamente perverrà una mail all’utente 
Redattore recante l’esito della procedura di pubblicazione. 

4.1.2.1.7 Modifica evento 

L’utente Pubblicatore, in questa sezione, ha la possibilità di modificare i dati dell’evento sottopostogli. 

 

La modifica può essere effettuata su tutti i campi ad eccezione del luogo che ospiterà l’evento. 

4.1.2.1.8 Aggiorna dati o annulla 

L’utente Pubblicatore, a seguito delle variazioni apportate all’evento, cliccando Aggiorna dati conferma le 
modifiche, selezionando Annulla resetta le eventuali modifiche apportate. 
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4.1.3 Richieste 

L’utente con i permessi  da Pubblicatore, cliccando sulla voce Richieste, può visualizzare l’elenco, in forma 
tabellare, delle richieste di cancellazione e modifica inoltrategli dall’utente Redattore. Nella tabella sono 
disponibili i seguenti campi: Data Richiesta, Nome, Redattore, Stato, Tipo Richiesta e Verifica. 

 

L’utente Pubblicatore ha la possibilità di effettuare una ricerca attraverso la cella cerca, posizionata in alto a 
destra della tabella, delle richieste di cancellazione e modifica. 

 

4.1.3.1 Verifica 

L’utente Pubblicatore selezionando l’icona posta nella colonna Verifica  accede alla schermata visualizza 
richiesta. 

 

4.1.4.1.1 Visualizza richiesta di modifica o di cancellazione 

La schermata visualizza richiesta riporta i dati relativi all’istanza effettuata dall’utente Redattore, ovvero: la 
Data, il Testo della richiesta, il Titolo Evento, lo Stato evento e il Redattore; in basso a destra sono 
selezionabili i tasti i relativi a: Visualizza Evento, Approva, Respingi e Annulla. 
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4.1.4.1.2 Visualizza evento 

L’utente Pubblicatore, a seguito di una richiesta, selezionando il tasto Visualizza Evento accede alla 
schermata recante i dati relativi all’evento stesso, ai dettagli, al fornitore, ai servizi ed eventi correlati e al 
multimedia. 

 

Una volta visualizzati l’utente può tornare alla finestra precedente selezionando il tasto posto in basso a 
destra Torna indietro . 

 

4.1.4.1.3 Approva o Respingi 

L’utente Pubblicatore selezionando il tasto Approva visualizzerà una notifica di avvenuta Approvazione, 
selezionando il tasto Respingi visualizzerà una finestra di popup da compilarsi con la motivazione della 
respinta dell’evento e, contestualmente, l’utente Redattore riceverà una mail recante l’esito della richiesta di 
modifica effettuata. 

 

4.1.4.1.3 Annulla 

L’utente Pubblicatore selezionando il tasto Annulla  viene reindirizzato alla pagina Richieste. 
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4.1.4 Utenti da approvare 

L’utente con i permessi da Pubblicatore, cliccando sulla voce Utenti da Approvare, può visualizzare 
l’elenco, in forma tabellare, delle richieste autenticazione provenienti da utenti qualificati come “Tipo Ente – 
Regione”. 

 

L’utente con i permessi di Pubblicatore selezionando il tasto Visualizza Scheda posto sotto la colonna 
Azioni può visualizzare la scheda dell’utente che ha effettuato la richiesta di accreditamento al sistema ed, 
una volta visualizzata la Scheda Soggetto stessa, selezionando il tasto Torna Indietro , viene reindirizzato 
alla pagina Utenti da Approvare. 

 

 

Infine, selezionando i tasti posti sotto la colonna Azioni, decide se autenticare o rifiutare la richiesta, lo 
stesso viene avvisato dell’avvenuta conferma o rifiuto attraverso una notifica. 

 


