
Guida alla pubblicazione su imieiocchi.it
La pubblicazione su imieiocchi.it è possibile per tutti gli associati ALOeO in regola con la 
quota associativa, previa approvazione da parte della commissione scientifica ALOeO.

Se vuoi sottoporre un tuo articolo alla commissione segui i passaggi seguenti per caricare 
il tuo articolo direttamente sul sito!
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0 – Creazione Account

0.1 – Accedi a www.  imieiocchi.it   e clicca su "area riservata"

0.2 – Se vuoi accedere con facebook clicca su "Continue with Facebook".
Se invece preferisci registrare un account clicca su "registrati" e segui i passaggi 
successivi
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0.3 – Se hai scelto di creare un account inserisci i dati richiesti: username e mail. Utilizza 
se possibile la stessa mail usata per registrarti sul sito www.aloeo.it

0.4 – Riceverai una mail di conferma, dalla quale potrai impostare la tua nuova password 
e procedere al login

0.5 – Al login verrai reindirizzato sul sito lato amministrazione: completalo inserendo i dati 
richiesti, tra i quali nome e cognome. Puoi tornare sul sito pubblico cliccando sul link in alto
a sinistra. Allo stesso modo dal lato pubblico puoi passare al sito di amministrazione.
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1 – Segnalaci il tuo profilo

Mandaci una mail a iscrizioni@aloeo.it indicandoci:
• mail di registrazione su www.imieiocchi.it
• mail di registrazione su www.aloeo.it
• la tua volontà di pubblicare qualcosa sul sito imieiocchi

Verificheremo se hai i requisiti per pubblicare su imieiocchi e, in caso affermativo, ti 
autorizzeremo a farlo.

2 – il profilo da collaboratore

A questo punto il tuo profilo ha i privilegi di "collaboratore".
Significa che puoi creare articoli da sottoporre alla commissione scientifica. Puoi creare e 
modificare i tuoi articoli, ma non pubblicarli. Questo compito spetta agli amministratori del 
sito.

3 – Creare un articolo

3.1 – Creare un articolo dal lato amministratore
vai in articoli e clicca "aggiungi articolo"

3.2 – Creare un articolo dal lato pubblico
nel menu in alto vai su "nuovo" e clicca "articolo"
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3.3 – Compilare l'articolo
Verrai guidato nella creazione dell'articolo dall'editor visuale.
Ricordati:

• Assegna correttamente il formato articolo "standard"
• Assegna la categoria scelta per il tuo articolo: gli argomenti richiesti verranno di 

volta in volta indicati sul sito www.aloeo.it
• Segui le regole di lunghezza, stile e contenuti che trovi sul sito www.aloeo.it
• Assegna al testo lo stile che vuoi, se hai difficoltà con l'editor trovi la guida cliccando

nella "w" nel menù in alto a sinistra, o a questo link:
https://wordpress.org/support/article/wordpress-editor/

• Aggiungi la tua firma a fondo articolo: nome, cognome, una tua foto e dei link di 
contatto

Puoi visualizzare l'anteprima del tuo articolo cliccando su "anteprima".
Quando hai finito clicca su "pubblica".

3.4 – Invia l'articolo al controllo
Dopo la pubblicazione puoi inviare l'articolo per la revisione, in modo che sia controllato 
dalla nostra commissione scientifica.
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4 – Pubblicazione

Hai finito! L'articolo verrà revisionato dalla commissione scientifica e, se rispetta gli 
standard richiesti, verrà pubblicato!

Hai dubbi o ti servono altre informazioni? Scrivici a iscrizioni@aloeo.it.

Gruppo Comunicazione ALOeO
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