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Cerca Nome da web 

Questa funzione serve a cercare un utente iscritto ad RCM. Tale funzione spesso è 
utile ai responsabili delle associazioni ospitate su www.associazioni.milano.it per 
verificare se un utente che deve essere abilitato all'utilizzo della Intranet (forum Soci, 
Staff) dell'associazione si è già iscritto o meno ad RCM, in modo da comunicarlo allo 
staff e farlo abilitare all'uso di tali aree.  

Questa funzione NON è disponibile sul sito www.associazioni.milano.it ma è necessario 
collegarsi al sito www.retecivica.milano.it e 'loggarsi' (farsi riconoscere) immettendo la 
propria USER-ID e Password (che è sempre la stessa su entrambe i siti). 

Dopo il 'login', ovvero dopo essersi 'fatti riconoscere' dal sistema come utenti 
registrati, in alto a destra di ogni forum appaiono i link alle risorse personali 
dell'utente, più ricche e complesse di quelle che appaiono sul sito associazioni: tra 
queste 'Cerca Nome': 

 

Cliccando su CERCA NOME si accede alla maschera di ricerca dei nomi degli 'aderenti' 
a RCM. Tra questi ci sono anche tutti coloro che si sono iscritti ad RCM esclusivamente 
per utilizzare la Intranet della propria associazione. 

 

Cerchiamo, come esempio, l'utente 'Associazioni Responsabile', ovvero l'utente 
dimostrativo utilizzato ai corsi e nelle demo che ha i permessi e le caratteristiche 
tipiche degli utenti responsabili di associazioni. 
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La ricerca fornisce l'elenco dei nomi contenenti la parola cercata (nell'esempio ha 
trovato solo un nome) 
Cliccando sul nome a destra si apre un nuovo messaggio indirizzato a tale utente. 

Cliccando sul nome a sinistra si può visualizzare il resumè (profilo personale) 
dell'utente 

 

N.B. i resumè degli utenti iscrittisi per utilizzare le Intranet delle associazioni 
terminano con la frase standard: 

*** Sono iscritto ad RCM anche per usufruire dei servizi per le associazioni no profit 
del sito www.associazioni.milano.it *** 

www.associazioni.milano.it - spazio web - forum - servizi gratuiti per le associazioni 
della provincia di Milano 


