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NEWS

Per accedere alle News orizzontali, dal menu a sinistra selezionare IMPOSTAZIONI, quindi 
HORIZONTAL SCROLLING

Qui si può vedere l'elenco delle news attualmente in funzione.
Per modificarle o cancellarle basta cliccare sul titolo.

Per aggiungerne cliccare su Add News



Nella prima finestra introdurre il testo dell'annuncio.

Nella seconda un eventuale link esterno

è possibile impostare una data di pubblicazione automatica e cancellazione automatica tramite le 
ultime due finestre.

Una volta terminato cliccare su SUBMIT.



LE PAGINE
Gran parte del sito è costituito da PAGINE SINGOLE.

Per gestire queste pagine cliccare su PAGINE nel menu a sinistra

L'elenco di queste pagine ci mostra le parti del sito modificabili da qui.

Per entrare in una pagina cliccare sul titolo corrispondente

Da qui è possibile modificare il titolo (1) e il contenuto della pagina(2).

Al termine di ogni operazione cliccare su AGGIORNA (3)



GLI ARTICOLI
Altre parti del sito sono invece composte da articoli in categorie: come per esempio la Rassegna 
Stampa, i Contributi, i Progetti, le varie Pubblicazioni e Archivi.

Il funzionamento dei singoli archivi è molto simile a quello delle pagine: per accedervi cliccare su 
ARTICOLI nel menu a sinistra.

Come per le pagine, per entrare in un articolo cliccare sul titolo, per crearne uno nuovo cliccare su 
AGGIUNGI NUOVO.

L'unica differenza è rappresentata dalle categorie di appartenenza in basso a destra, da spuntare alla 
bisogna.



GLI EVENTI
Per accedere alla gestione degli eventi, cliccare su EVENTS nel menu a sinistra

Al suo interno l'evento è simile ad un articolo: 

Ma in più nella parte sottostante ha due campi per indicare la data:



LA FOTOGALLERY
Per accedere alle fotogallery, dal menu a sinistra selezionare PHOTOGALLERY

Tramite il pulsante ADD NEW sarà possibile crearne una nuova.

Qui sarà necessario: aggiungere un titolo (1)

un'eventuale descrizione (2), pubblicare la galleria (3) e quindi aggiungervi delle immagini (4).



Per aggiungere le immagini è sufficiente caricarle dal pc locale (1) e quindi aggiungerle alla galleria
(2).

A questo punto sarà necessario generare il codice da andare ad inserire all'interno della specifica 
pagina. Per farlo dal menu a sinistra selezionare PHOTOGALLERY (1) quindi GENERATE 
SHORTCODE (2)



ora selezionare la gallery (1) e cliccare su GENERATE in fondo (2)

ed ecco infine il codice che potremo copiare ed incollare all'interno della pagina o articolo o evento 
desiderati
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