
Entrare nella parte amministratore!
Per entrare nella parte amministratore, accedere alla pagina web 
www.santostefanocastelfidardo.it. Nella parte sinistra è presente la sezione area riservata. Cliccare 
nella voce accedi.!
!

!!
Si apre la seguente pagina!
!

!

http://www.santostefanocastelfidardo.it


Inserire il nome utente e la password personali e cliccare su login. Una volta effettuato l'accesso 
verrà visualizzata la seguente pagina.!

!!!!!!



Modificare un articolo!
Dopo aver effettuato l'accesso alla parte amministratore, dalla pagina di home selezionare in alto a 
sinistra la voce "Parrocchia collegiata santo Stefano" e dopo su visualizza sito.!

!
Si aprirà il sito e nella parte alta sarà presente una barra nera.!

!
Navigare all'interno del sito per cercare l'articolo o la pagina che si vuole modificare. Su tutti gli 
articoli, vicino al titolo sarà presente il bottone "Modifica".!

!



Cliccando su modifica, viene aperta una pagina con l'articolo.!

!
Una volta completate le modifiche all'articolo cliccare sul bottone "Aggiornamento". Le modifiche 
sono completate.!!!!!



Aggiungere un articolo!
Dopo aver effettuato l'accesso alla parte amministratore, dalla pagina di home selezionare dalla 
parte sinistra "Articoli" e poi "Aggiungi nuovo".!

!
Si apre la pagina di inserimento dell'articolo. Vedi la seguente immagine.!



Inserire il titolo dell'articolo nella parte alta della pagina,poi nella casella centrale inserire il 
contenuto. Tramite la barra dei strumenti sopra la casella centrale è possibile effettuare alcune 
personalizzazioni sullo stile del testo.!!
Nella parte destra in basso è presente la parte categorie. Scegliere la categoria desiderata. È 
possibile inserire l'articolo in più di una categoria contemporaneamente.!!
Per articoli generici selezionare la categoria News.!
Gli articoli che vengono messi in altre categorie vengono messi nelle sezioni dedicate del menù.!
Qualunque sia la categoria selezionata, l'articolo viene inserito nella pagina iniziale del sito.!
 



Inserimento di un'immagine in un articolo!
Le immagini possono essere inserite in tutti gli articoli o pagine del sito. L'immagine può essere 
inserita sia su articoli nuovi che su articoli vecchi. Quando viene aperto un articolo nuovo in 
modifica, sopra la casella del contenuto è presente il bottone "aggiungi media"!

!
Viene aperta una finestra dove è possibile scegliere un'immagine già presente nel sito oppure 
caricarne una nuova.!



!
Scegliere "Caricamento file" se si vuole inserire una nuova immagine, oppure "libreria media" se si 
vuole scegliere un'immagine già presente nel sito.!
È possibile anche inserire collegamenti a video di youtube, o creare una galleria di immagini già 
presenti nel sito. 



Inserimento di un evento all'interno del calendario!
È possibile inserire eventi all'interno del calendario, in modo che sono visibili nella sezione "Eventi" 
disponibili nella pagina iniziale.!

Dopo aver effettuato l'accesso alla parte amministratore, dalla pagina di home selezionare dalla 
parte sinistra "Eventi" e poi "Aggiungi Evento".!
!

!!



Viene aperta una pagina dove è possibile inserire il titolo dell'evento ed il collegamento all'articolo 
associato (se presente).!

!
Inserire il titolo dell'evento, nella parte destra inserire quando sarà l'evento.!
Nella parte descrizione inserire un'eventuale descrizione dell'evento.  Scorrendo la pagina è 
necessario inserire il luogo dell'evento.!

!!



Ci sono già salvati alcuni luoghi, e scrivendo sul campo Location Name vengono visualizzati quelli 
già presenti. Se si sceglie un luogo già salvato i campi sottostanti vengono riempiti 
automaticamente. Se si vuole inserire un nuovo luogo è sufficiente riempire tutti gli altri campi.!!
Se l'evento è associato ad un articolo già inserito, nella casella del testo scrivere "link all'articolo", 
selezionare il testo inserito e cliccare sul bottone seguente:!

Viene aperta una pagina dove è possibile selezionare l'articolo già inserito!

Gli articoli sono visualizzati in ordine di ultimo inserimento. Premendo aggiungi link il testo inserito 
in precedenza diventa sottolineato e arancione.!!!!
Se le modifiche sono completate cliccando su "Pubblica" l'evento viene salvato.


