
Cambio presidente o segretario

Convenzioni
• il titolo delle pagine viene indicato in corsivo e racchiuso tra virgolette,

es: “Dettagli gruppo”;

• il menù principale del sito si trova in alto a sinistra ed è riconoscibile del

simbolo   e,  ove  la  misura  dello  schermo lo  permetta,  dalla

scritta Menu. Di seguito ci  si  riferirà a questo componete con il  solo
nome di menu ma in grassetto. Es: Menu;

Premesse
Con le figure del presidente e dei segretari di un gruppo all’interno del portale
UCIS vengono identificati quegli utenti che hanno i permessi per gestire oltre
al proprio profilo personale anche quello del gruppo. Solo gli utenti tesserati
per  l’anno in  corso e  che abbiano un utente attivo possono essere inseriti
all’interno del portale in questi ruoli.

Percorso
Dalla pagina internet  https://ucis.org/gestionale accedere al gestionale non
come singolo utente ma con i dati di registrazione del gruppo inviati in fase di
creazione dello stesso. Questi dati sono indicati nella prima mail inviata dalla
segreteria nazionale in fase di registrazione.

https://ucis.org/gestionale


Operazioni
1. dalla  pagina  “Dashboard”, nella  quale  si  viene  indirizzati  una  volta

eseguito  l’accesso,  selezionare  il  pulsante  rosso  Modifica

 relativo  al  ruolo  per  il  quale  si  vuole  modificare  la

persona incaricata;

2. appare un box di  selezione nel  quale sono disponibili  tutti  gli  utenti
appartenenti al gruppo con i requisiti  richiesti (tesserati e con utente
attivo)  che  non  sono  già  inseriti  in  un  ruolo  di  amministratore.
Selezionare  la  persona  che  si  vuole  assegnare  al  ruolo  e  al  termine
premere il pulsante verde Chiudi;



3. salvare le informazioni inserite premendo dal menu in basso a destra il

pulsante verde Salva modifiche  ;

4. a salvataggio avvenuto si ritorna sempre alla pagina  “Dashboard”  ma
con i ruoli assegnati alle persone precedentemente modificate;

5. dal  Menu premere il pulsante  Logout  per uscire dall’amministrazione
del gruppo.
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