Un saluto a tutte le colleghe/i e socie/i.

19/11/2017

Siamo lieti di annunciare che il nuovo sito dell’associazione è finalmente online.
L’iter ha richiesto più tempo di quanto avevamo previsto e desiderato, sia perché è stato rivisto
e affinato parecchie volte rispetto al progetto iniziale, sia a causa di difficoltà tecniche causate
al webmaster dal provider della connessione internet.
Troverete il sito interamente rifatto in ogni suo aspetto: estetico, comunicativo, contenuti,
facilità di lettura e di navigazione. Un aspetto completamento diverso è la semplificazione
d’uso: per inserire e modificare i propri dati non è più necessario scaricare un pdf, stamparlo,
compilarlo, scansionarlo e inviarlo alla Segreteria. Eliminare questi passaggi riduce anche il
carico di lavoro sulla Segreteria e la possibilità di errori nell’inserimento dati.
Il sito è molto più complesso delle parti che si vedono. L’area back office, quella riservata alla
Segreteria, infatti è stata concepita come un vero gestionale per facilitare fatturazione, gestione delle iscrizioni e dei soci, approvazione dell’inserimento dati e via dicendo. Potenzierà e
semplificherà e in modo notevole il lavoro di ufficio.
Per sviluppare il sito siamo partiti dal fatto che è uno strumento che serve sia al pubblico per
conoscere il Metodo e contattarci, sia alle istituzioni con cui stiamo lavorando (Colap e MiSE, il
Ministero dello Sviluppo Economico), sia a noi soci, per rimanere in contatto con la vita
associativa, capire chi siamo all’interno del panorama Feldenkrais internazionale e permetterci
di usarlo come strumento promozionale della nostra attività.
A questo riguardo troverete che la parte più innovativa è quella del motore di ricerca (voce del
menù “Trova Insegnante”) che permette di visualizzare in modo completo le proprie
informazioni professionali. È finalmente una vetrina chiara ed esaustiva dell’attività e
dell'offerta al pubblico di ognuno di noi.
L'area “pubblica” è aperta a tutti, mentre a quella “soci” si ha accesso previa registrazione e
uso di password. Per il primo accesso vedi in Parte 2 istruzioni allegate al primo punto.
Per la parte pubblica, abbiamo cercato un equilibrio tra l'essere informativi, sufficientemente
completi, piacevoli e facili da navigare, e non appesantire il sito con materiale eccessivo.
L'inserimento di ulteriori pagine, documenti, video e testimonianze lo avrebbe trasformato in
una biblioteca, cosa che non è, e di cui non ha la funzione.
Alla data attuale il sito ha 101 pagine, include oltre 500 documenti nell’area soci, 14 video e
41 fotografie nell’area pubblica oltre ai contenuti. Le foto e i video sono stati visionati e scelti
letteralmente uno per uno da un totale per entrambi di quasi 500. Sono stati scelti i video e le
foto che comunicano meglio l’utilità de, o “come si fa”, il Metodo Feldenkrais. Avremmo
preferito che l’audio dei video fosse comprensibile a tutti e non in inglese. La maggior parte
però offre l’opzione di visualizzare i sottotitoli in italiano (vedi istruzioni in manuale allegato).
Per essere comprensibili a chi non parla inglese, in futuro abbiamo l’intenzione di produrre
video con testi in italiano e nuove foto.

L'aspetto grafico finale abbastanza tradizionale è stato in parte dettato dal template (il sito
"grezzo" da cui abbiamo sviluppato il prodotto finale) che è stato scelto perché funzionale alle
nostre necessità, e in parte dal desiderio di produrre uno strumento semplice per l'uso da
parte delle persone più avanti con gli anni e da coloro che sono meno abituati a navigare i siti
cosiddetti "intuitivi".
La scelta dei colori è dovuta al desiderio di marcare un cambiamento con il passato e per dare
un'idea di semplicità e di calore.
Sono stati ammodernati il font e l’ordine delle parole che compongono il logo, il cui colore è
stato mantenuto per non costringervi a modificare i vostri materiali pubblicitari.
L’area soci riprende per lo più i contenuti del sito precedente riorganizzati dove necessario e
con gli aggiornamenti del caso, e con l’eliminazione di alcuni documenti superflui. Da questa
area potrete inserire i seminari e gli eventi da voi creati, gestire in autonomia i dati del vostro
profilo e il rinnovo della quota associativa.
Il sito è responsive, può cioè essere facilmente consultato da cellulare, una modalità di
navigazione che attualmente è quella principale per molte persone.
Per finire, abbiamo finalmente registrato il dominio (indirizzo) feldenkrais.it e i domini aiimf.it,
aiimf.com, aiimf.org. In questo modo siamo sicuri che il nome dell’Associazione non verrà
usato per attività illecite, ad es. siti di pedofilia o truffe.
I tre domini aiimf “puntano” tutti su feldenkrais.it. In questo modo si può arrivare sul sito anche
digitando uno qualunque degli indirizzi aiimf. La vera ricaduta positiva per noi è che questa
caratteristica aumenta la nostra presenza sul web e migliora quindi la visibilità online della
Associazione.
A seguito di questa lettera trovate una guida per l’uso del sito consultabile anche dal percorso:
Area Soci > Archivio doc > Varie. Contiene informazioni sul sito e istruzioni passo passo per la
compilazione dei moduli di inserimento dati e per la navigazione tra l’area pubblica e quella
soci. Vi preghiamo di salvarla sul vostro PC e leggerlo con attenzione. In questo modo sarete
in grado di sfruttare le potenzialità e i contenuti del sito senza gravare sulla Segreteria con
domande a cui potete trovare facilmente risposta.
Cogliamo l'occasione per ringraziare Cristina Usai in Segreteria e i colleghi che hanno
contribuito con l'invio di foto o la stesura di alcuni dei documenti pubblicati.
Buona navigazione e un augurio che l’attività di ognuno venga facilitata dal sito e prosperi
come ci meritiamo.
Per la Commissione sito web
Francesco Fabiano
Post Scriptum: La commissione è stata costituita da Aiimf il 23/09/2016, e composta da
Francesco Fabiano, Gregorio Mignozzi e Francesco Ambrosio.
Nella 1a fase, il gruppo di lavoro ha elaborato la struttura del sito e successivamente richiesto
preventivi da tre ditte diverse. Il preventivo che ha meglio compreso e risolto le nostre
necessità è stato quello di Login-WebAgency di Riccardo Zara, che ha ricevuto l’incarico il
18/05/2017.
Nella 2a fase, Francesco Fabiano ha curato con Riccardo Zara la struttura, gli aspetti tecnici,
grafici e di navigazione, e ha rivisto i testi e contenuti dell'area pubblica. Francesco Ambrosio
si è occupato dei documenti dell'Area Soci.
(F.A.)
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Questo manuale è diviso in 2 parti. La prima è una spiegazione generale del sito e dell'area
pubblica, la seconda di come compilare i form e gli accessi all'area soci.

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI
Browser

Il template è stato testato e trovato perfettamente compatibile con Explorer8, 9 10 e 11,
Firefox, Safari, Opera, Chrome e Edge.

Il sito è stato ottimizzato per Chrome che è semplice ed affidabile. Firefox si "inchioda" molto
spesso in particolare nel riprodurre i video. Raccomandiamo quindi l'uso di Chrome (in alternativa
c’è Safari, disponibile anche per Windows, che ha tempi di installazione e di partenza più lunghi).

Colore

Il colore del sito è giallo pastello, quello delle scritte rosso mattone. Purtroppo ogni marca di
computer e i vari modelli di una stessa marca, riproducono i colori in maniera diversa, a volte in
modo marcato. Li abbiamo testati su 5 pc diversi e su ognuno cambiano in modo sorprendente.
Quindi è probabile che venga visualizzato sul vostro PC o Mac in maniera diversa dalle nostre
intenzioni. Purtroppo ci si può fare ben poco, se non cambiare i settaggi del PC.
Se vuoi intervenire sui settaggi devi cercare nel tuo sistema operativo la voce "Taratura colori
schermo" e seguire le indicazioni fornite su settaggio gamma, luminosità e contrasto, e colori RGB
(rosso, verde e blu).
I colori cambiano anche, ma in maniera molto ridotta, a seconda del browser utilizzato.

Navigazione

La navigazione all'interno del sito è stata pensata per essere a prova di errore. A dx di ogni pagina
trovi il menù e il sottomenù in cui ti trovi per cui è praticamente impossibile perdersi.
Mentre dall'Area Soci devi cliccare il pulsante grigio “Esci”per tornare nell'Area Pubblica dove puoi
scegliere la nuova pagina di tuo interesse.

HOMEPAGE e MENU'

1) In alto a sinistra trovi il logo di cui puoi scaricare vari formati da usare per i tuoi materiali
pubblicitari seguendo il percorso: Area soci > Per la professione > Materiale pubblicitario.
2) In alto trovi i menù (detti di 1° livello). Le voci seguite da un segno + sono quelle che
contengono dei sottomenù (detti di 2° livello) che a loro volta possono includere sottomenù (3°
livello). Vedi ad es. Homepage > Metodo > Cos'è il metodo Feldenkrais. Questo menù è l'unico che
ha 4 livelli. Tutti gli altri ne hanno al mssimo 3.
3) Il video che gira in homepage è stato preso dal sito IFF. Abbiamo tolto l'audio sia perchè gli
audio che girano in loop sono fastidiosi, sia perchè interferiva con il funzionamento del sito.
Per non coprire la frase a fine video la citazione di Moshe è stata messa in alto dove rimane tra
l'altro molto più in vista.
4) Sotto al video sulla dx trovi i link allo Sportello del Cittadino e alla sua email, una funzione che
il MiSE ci ha chiesto di includere. È fondamentalmente il servizio di segreteria e ha una pagina
dedicata nel menù > L'Associazione.

5) A fondo pagina trovi 4 icone dedicate ad eventi, seminari, formazione e media. Per leggerle
vacci sopra e clicca. Abbiamo incluso queste icone in homepage perchè sono un modo veloce di
accedere a queste notizie sia per noi che per il pubblico.
In eventi (1a icona) verranno pubblicate le info relative alle assemble associative e agli eventi in cui
è incluso il MF. La 3a e 4a portano a pagine contenute nel sito che hanno lo stesso titolo. La 4a,
Media, indica i nuovi libri, video o articoli di interesse per la professione.
6) A fondo pagina trovi vari link e info. Leggi anche queste per familiarizzarti con il sito nella sua
totalità.
7) Il motore di ricerca Trova un insegnante presenta voci del menù prive del simbolo + che indica i
sottomenù (vedi punto 2 sopra). Per motivi tecnici non è possibile uniformarlo alle altre pagine.

8) Il resto del sito è di facile comprensione e utilizzo. "Gira" sui vari menù e relative pagine
per familiarizzarti con i contenuti e la loro posizione all'interno del sito.

PARTE 2 - AREA SOCI

L'accesso all'Area Soci si effettua cliccando sul tasto "Area Soci":

Il Socio iscritto all'Associazione ha la possibilità di effettuare il primo accesso all'Area Soci
attraverso il cognome come username e con la password fornita dalla Segreteria, che il
socio può modificare a piacere per gli accessi successivi.

Cliccando sul tasto "Area Soci" si apre un popup nel quale inserire i dati richiesti:

In quest'area riservata, il Socio trova un menu dedicato che dà accesso a documenti, file e
informazioni importanti per la professione, la formazione e la post formazione.
Il profilo Socio Insegnante di quest'area è da considerarsi "privato" cioè i dati inseriti, non
vengono visualizzati dagli utenti in navigazione e servono solo ed esclusivamente per la
gestione dei rapporti Associazione – Insegnante.
Nel caso di nuova sottoscrizione, nella sezione "L'Associazione" è disponibile il form da
compilare per associarsi.

Il form deve essere compilato in ogni sua parte; a fondo pagina è necessario cliccare sul
tipo di associazione che si intende sottoscrivere, digitare le parole che appariranno nel
campo indicato qui sotto dalla freccia grande, accettare i termini e le condizioni di utilizzo
della piattaforma, e dichiarare di aver preso visione delle norme sulla Privacy e utilizzo dei
cookies, quindi cliccare sul tasto INVIA.

La richiesta di associazione verrà verificata e quindi confermata dalla Segreteria solo dopo
aver ricevuto il pagamento tramite bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate
in fase di sottoscrizione e quindi il profilo e l'accesso al sito verrà attivato.

Effettuato l'accesso, il Socio potrà verificare i dati inseriti nella pagina dedicata al suo
"Profilo", aggiornarli e, all'occorrenza, modificarli cliccando il tasto INVIO a fine pagina.

Alla scadenza della quota associativa, il socio potrà effettuare il rinnovo della stessa
direttamente attraverso il sito.

Al tuo prossimo rinnovo di iscrizione all'Associazione se effettuato tramite il sito web, nella
pagina “Profilo” si attiverà il tasto “Il mio account”.

Cliccando su “Il mio account” si visualizzerà un nuovo menù a sinistra da dove sarà
possibile gestire la propria sottoscrizione, gli ordini e gli indirizzi di fatturazione. Cliccando
il tasto “Ordini”...

...puoi visualizzare lo storico di tutti gli ordini di sottoscrizione e, nello specifico, il numero
d'ordine, la data di sottoscrizione, lo stato e il tipo di sottoscrizione. A destra il tasto
“Fattura” ti permette di scaricare la fattura (generata automaticamente dal sistema non
appena il pagamento è stato ricevuto e registrato dalla segreteria).

Sempre a destra il tasto “Vedi” ti permette di accedere al dettaglio dell'ordine e da qui
rinnovare la sottoscrizione ogni anno e quindi l'accesso all'”Area Soci”.

Nel caso invece la tua sottoscrizione fosse scaduta, quando proverai ad accedere all'Area
Soci, il sistema ti inviterà a rinnovarla.

Cliccando sul tasto "Rinnova ora" accedi alla pagina da dove è possibile rinnovare
l'abbonamento o selezionarne uno nuovo:

La segreteria riceverà la rua richiesta di rinnovo e quando il pagamento della quota
associativa andrà a buon fine, l'accesso all'area soci verrà nuovamente ripristinato.

NEWS & EVENTI
Nell'Area riservata, il Socio Insegnante può segnalare un evento o un seminario cliccando
sul tasto "News & Eventi" --> "Segnala Evento"

E' importante compilare il form in toto affichè l'evento o il seminario sia collocato nella
giusta categoria e possa essere poi trovato facilmente dagli utenti durante la loro ricerca.

L'evento sarà verificato e, se approvato dalla Segreteria, sarà pubblicato nell'area pubblica
del sito.
Il Socio potrà modificare e gestire i suoi eventi pubblicati nell'Area Soci cliccando sul tasto
"I miei Eventi"

E' possibile uscire dall'Area Soci in qualunque momento cliccando sul tasto ESCI posto
nella barra laterale a destra della pagina o a fondo pagina. Si viene reindirizzati
automaticamente all'area pubblica dove si possono scegliere le pagine di interesse.

MOTORE DI RICERCA
Accesso alla registrazione nel motore di ricerca per la visualizzazione del profilo pubblico.
Soci già iscritti
Se sei già associato e vuoi gestire il tuo profilo pubblico, clicca su "Trova insegnante" per
accedere alla parte del sito dedicato al motore di ricerca quindi clicca su "Area soci"

Si aprirà una pagina dove viene richiesto nuovamente di effettuare il Login con username e
password (le stesse) questa volta però per accedere al proprio profilo pubblico:

Nuovi soci
Il nuovo socio che, attraverso la sottoscrizione all'Associazione, ha ottenuto l'accesso
all'area riservata, nella pagina dedicata al suo profilo, nella barra laterale destra trova il link
per accedere alla propria "Registrazione al motore di ricerca":

Il motore offre la possibilità di essere facilmente trovati dal cliente che, nella sua zona, è
alla ricerca di un insegnante del Metodo:

Dopo aver cliccato sul tasto "Registrazione al motore di ricerca", si aprirà la schermata di
registrazione dove è possibile inserire i dati che verranno visualizzati pubblicamente:

Compila accuratamente tutti i campi, facendo attenzione ai suggerimenti proposti dal
sistema in fase di inserimento della via, della città della provincia e della nazione.
Questi dati infatti sono indispensabili per la geolocalizzazione della tua attività sulla mappa
che verrà visualizzata dal sistema agli utenti che cercano nella propria zona un Insegnante
Feldenkrais.

Effettuata la registrazione al motore devi aspettare il controllo e l'approvazione della
Segreteria per poterci accedere nuovamente. Una volta approvata la registrazione,
riceverete una email e da quel momento sarà possibile accedere al proprio profilo pubblico
dove inserire, aggiungere o modificare i dati che verranno visualizzati dal motore di
ricerca.
Entra nella sezione "Trova insegnante" e clicca su "Area soci":

Effettua il login utilizzando lo username e la password già in tuo possesso o che hai scelto
in fase di registrazione al motore di ricerca:
Verrai indirizzato alla pagina del tuo profilo pubblico ...
Nella pagina del profilo pubblico del Socio ci sono 3 menù laterali a sinistra:
•

Modifica profilo, da dove è possibile inserire tutte le informazioni sull'insegnante
visualizzabili dai possibili clienti e completare il proprio profilo caricando la propria
immagine o logo, la propria biografia e esperienze professionali, i contatti. E'
possibile verificare o modificare il proprio indirizzo sulla mappa, inserire i link ai
propri social network (Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google+, DIGG e
Instagram) modificare o aggiornare la password, inserire o modificare la regione o le
regioni ove si esercita la professione, aggiungere immagini di sé e della propria
attività come slideshow, allegare documenti, certificazioni o locandine, incorporare
da YouTube, Vimeo o Facebook uno o più video della propria attività.

Ogni volta che vengono apportate delle modifiche, prima di cambiare pagina, ricordati di
salvare le modifiche, clicca sul tasto verde "Salva modifiche" posto in alto a sinistra della
pagina.
E' possibile visualizzare in qualunque momento il proprio profilo, così come appare
pubblicamente, cliccando sul tasto verde "Il mio profilo" posto in alto a destra della pagina.

•

Altre Sedi, dove è possibile inserire altre sedi oltre a quella dove si esercita
abitualmente l'attività.

•

I miei corsi, dove è possibile inserire le diverse tipologie di corsi, eventualmente
suddivisi per tipologia (CAM e IF) e, volendo, le tariffe per le proprie prestazioni.

In futuro il sistema potrà essere implementato con altre funzionalità che sarranno
introdotte gradualmente.
Per ogni ulteriori informazione, se riscontrate qualche problema o difficoltà nell'utilizzo del
sito, contattaci all'indirizzo segreteria@feldenkrais.it
Vi auguriamo una nuova ed entusiasmante esperienza nella navigazione del nuovo sito
feldenkrais.it

Questa guida a cura di:
- Parte 1, Francesco Fabiano
- Parte 2, Riccardo Zara, Login-WebAgency - Genova

