ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO E L’INVIO DEI PRODOTTI
EDIZIONE 2020
PER I PRODUTTORI DI MATERIALI CHE PARTECIPANO
PER LA PRIMA VOLTA
ALLA RASSEGNA/CONCORSO
è necessario seguire la procedura indicata nei punti sottoelencati.
1. Iscriversi direttamente on line all'indirizzo internet www.progetto-informazione.it
Cliccando sulla voce di menu Iscrizione (sulla sinistra dello schermo) si aprirà una pagina con
un link: “Accedi alla pagina di iscrizione”. A questo punto ci si può iscrivere cliccando sulla
frase: Effettua una nuova registrazione all’interno della sezione Se sei un produttore
mai registrato.

2. Registrare le proprie credenziali di accesso - nome utente (di max 10 caratteri) e password,
scelti a piacere, e indirizzo mail. Una volta salvati i dati, attraverso il pulsante “Registrati”, si
riceverà, all’indirizzo di posta elettronica segnalato, una mail di conferma di avvenuta iscrizione
contenente il nome utente e la password di accesso. A questo punto seguire le istruzioni per la
Compilazione della scheda A (del produttore), scheda B (del prodotto), scheda C (del
progetto) e scheda di caricamento del prodotto che costituiscono gli strumenti per raccogliere i
prodotti e le relative informazioni necessarie a partecipare al concorso nonché all’inserimento nella
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Banca Dati Inform@zione.

3. Compilare la scheda A (del produttore),
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confermare i dati e, nella schermata successiva, controllarli accuratamente:
• se corretti, devono essere salvati definitivamente, premendo sul tasto “Salva e chiudi”
• se invece errati, devono essere modificati ritornando alla schermata precedente,
cliccando sul pulsante “Torna alla pagine di inserimento/modifica dei dati”.

Salvati i dati definitivamente il produttore riceverà, all’indirizzo di posta elettronica
segnalato, un messaggio di conferma di ricezione della scheda da parte della Segreteria
del Concorso.
4. Compilare la scheda B (del prodotto) accessibile cliccando sulla frase
Aggiungi il prodotto
posta nella scheda A del produttore salvata definitivamente sotto la voce
Aggiungi una nuova scheda B del prodotto per l'edizione 2018
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Ecco la schermata di compilazione della scheda B del prodotto:

Compilata la scheda B, confermare i dati e, nella schermata successiva, controllarli
accuratamente:
• se corretti, devono essere salvati definitivamente, premendo sul tasto “Salva e chiudi”
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•

se invece errati, devono essere modificati ritornando alla scheda precedente cliccando
sul pulsante “Torna alla pagine di inserimento/modifica dei dati”.

Salvati i dati definitivamente il produttore riceverà, all’indirizzo di posta elettronica
segnalato, un messaggio di conferma di ricezione anche di questa scheda da parte della
Segreteria del Concorso.
È importante, ai fini del corretto inserimento, che la compilazione sia eseguita nel modo più
esauriente possibile per permettere ai futuri utenti della Banca Dati di ricevere
un’informativa completa sul prodotto richiesto. Devono essere compilati tutti i campi
obbligatori contrassegnati con (*).In caso contrario, comparirà un messaggio di errore e non
sarà possibile salvare la scheda.
5. nella scheda B (del prodotto) è richiesto anche l’inserimento dell’immagine della copertina
del materiale che si vuole inviare, che deve rispettare le seguenti caratteristiche
tecniche:
Formato: .jpg
Risoluzione massima (in dpi): 300
Dimensioni minime (in pixel): 300 x 300
Dimensioni massime (in pixel): 1500 x 1500
Il campo immagine non è obbligatorio ma fortemente raccomandato in quanto tale
immagine comparirà sia nel catalogo cartaceo che nella Banca dati.
Qualora venga caricata un’immagine che non corrisponde ai criteri sopraelencati comparirà
un messaggio di errore e sarà possibile cancellarla cliccando sul cestino presente accanto
all’anteprima. È necessario comunque salvare la scheda anche senza l’immagine.
Si raccomanda di inserire l’immagine alla risoluzione massima disponibile, mantenendosi
all’interno del range sopra specificato.
È necessario inviare la copia cartacea della scheda stampata dal sito, oltre a quella
elettronica inviata attraverso il pulsante invia scheda.
6. Dalla scorsa edizione è obbligatorio per partecipare al Concorso compilare la scheda C
(del progetto) accessibile cliccando sulla frase:
Aggiungi il progetto
posta nella scheda A del produttore salvata definitivamente sotto la voce
Aggiungi la scheda C del progetto per il nuovo prodotto inserito nell'edizione 2018
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Effettuato l’inserimento, confermare i dati e, nella schermata successiva, controllarli
accuratamente:
• se corretti, devono essere salvati definitivamente, premendo sul tasto “Salva e chiudi”
• se invece errati, devono essere modificati ritornando alla scheda precedente cliccando
sul pulsante “Torna alla pagine di inserimento/modifica dei dati”.
Salvati i dati definitivamente il produttore riceverà, all’indirizzo di posta elettronica
segnalato, un messaggio di conferma di ricezione anche di questa scheda da parte della
Segreteria del Concorso.
È importante, ai fini del corretto inserimento, che la compilazione sia eseguita nel modo più
esauriente possibile per permettere ai futuri utenti della banca dati di ricevere un’informativa
completa sul prodotto richiesto. Devono essere compilati tutti i campi obbligatori
contrassegnati con (*). In caso contrario, comparirà un messaggio di errore e non sarà
possibile salvare la scheda.
È necessario inviare la copia cartacea della scheda stampata dal sito, oltre a quella
elettronica inviata attraverso il pulsante invia scheda.
7. Da questa edizione al fine di permettere agli utenti di acquisire ulteriori informazioni sulle
caratteristiche del prodotto è necessario inserire una versione informatizzata del prodotto
presentato.
Tale operazione può essere svolta con le due seguenti modalità nella scheda “Caricamento
prodotto in formato elettronico” (accessibile tramite il link “Carica il prodotto in formato
elettronico” posto in fondo alla scheda A del produttore salvata definitivamente):
Si può scegliere di inserire un link a un sito esterno che punti direttamente al prodotto o
caricare dei file di una demo o di una copia digitale del prodotto cliccando su box scegli file.
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Il file caricato non deve essere superiore a 30MB
Se si vogliono inserire più prodotti collegati ad una sola scheda B è necessario caricarne
uno alla volta, confermando e successivamente salvando tutti i dati richiesti. I file caricati
non devono essere superiori a 30 MB. Nel caso di file più pesanti è necessario suddividerli
in file più piccoli di 30 MB e caricarli singolarmente.
È necessario anche fornire una breve descrizione dei file caricati nel campo “Descrizione”
per un massimo di 220 caratteri.
Effettuato il caricamento del prodotto in formato elettronico, confermare i dati e, nella
schermata successiva, controllarli accuratamente:
• se corretti, devono essere salvati definitivamente, premendo sul tasto “Salva e chiudi”
• se invece errati, devono essere modificati ritornando alla scheda precedente cliccando
sul pulsante “Torna alla pagine di inserimento/modifica dei dati”.
Salvati i dati definitivamente il produttore riceverà, all’indirizzo di posta elettronica
segnalato, un messaggio di conferma di ricezione anche di questa scheda da parte della
Segreteria del Concorso.
È importante, ai fini del corretto inserimento, che la compilazione sia eseguita nel modo più
esauriente possibile per permettere ai futuri utenti della banca dati di ricevere un’informativa
completa sul prodotto richiesto. Devono essere compilati tutti i campi obbligatori
contrassegnati con (*). In caso contrario, comparirà un messaggio di errore e non sarà
possibile salvare la scheda.
È necessario inviare la copia cartacea della scheda stampata dal sito, oltre a quella
elettronica inviata attraverso il pulsante invia scheda.

8. Nel caso in cui si volesse partecipare al Concorso con più di un prodotto informativo/formativo,
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è necessario compilare una sola volta la scheda A e tante schede B quanti sono i prodotti che si
vogliono presentare, tante schede C quanti sono i progetti da cui scaturiscono e caricare tutti i
prodotti in formato elettronico collegati alla scheda B che ne riporta le principali informazioni. Le
schede B, C e di caricamento del prodotto possono essere inserite, anche a distanza di tempo
l'una dall'altra, fino alla data di scadenza del concorso. In tal caso, il produttore non deve
registrarsi una seconda volta ma, entrando attraverso i campi sottostanti alla dicitura
Se sei un produttore già registrato, inserisci le tue credenziali di accesso
deve inserire gli stessi nome utente e password già utilizzati all'atto dell'iscrizione e
ricevuti tramite la relativa mail di conferma.

9. Le schede una volta salvate, dopo avere premuto il pulsante “Salva e chiudi”, vengono
considerate definitive. Si ricorda che una mail di conferma di ricevimento delle schede, una per
ogni scheda salvata, verrà inviata ai partecipanti. Nel caso in cui tali mail non venissero ricevute
entro 24 ore, si prega di contattare la Segreteria del concorso ad uno dei seguenti indirizzi di
posta elettronica: m.bernardini@ausl.mo.it t.festa@ausl.mo.it e.rocchi@ausl.mo.it
10. Terminate tutte le fasi precedenti, inviare le schede A, B e C già stampate durante la
procedura insieme ai materiali, che dovranno essere forniti in originale ed in duplice copia,
al seguente indirizzo:
Azienda USL di Modena – Centro Servizi Baggiovara
Dipartimento di Sanità Pubblica
Segreteria Rassegna - Concorso "Inform@zione"
Strada Martiniana n° 21- 41126 Baggiovara (Modena)
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Note:

Per segnalare un sito Internet compilare e inviare la scheda A (del produttore) specificando
l'indirizzo e gli argomenti principali del sito, nell'apposito spazio.
Per segnalare una rivista occorre seguire la procedura completa.

PER I PRODUTTORI DI MATERIALI CHE HANNO GIÀ INVIATO
PRODOTTI, PRESENTI NEL CATALOGO E NELLA BANCA
DATI, DALL’ANNO 2004 E CHE SI SONO GIA’ ISCRITTI

a) iscriversi direttamente on line all'indirizzo internet www.progetto-informazione.it
Cliccando sulla voce di menu Iscrizione (sulla sinistra dello schermo) si aprirà una pagina con un
link: “Accedi alla pagina di iscrizione” e nella sezione
Se sei un produttore già registrato, inserisci le tue credenziali di accesso
compilare i campi - nome utente e password – già usati all’atto dell’iscrizione nelle edizioni
precedenti. Non dovrà essere effettuata una nuova registrazione!
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Comparirà la scheda A del produttore, che contiene già anche i titoli dei materiali presentati
nelle edizioni precedenti, con la possibilità di aggiungere nuovi prodotti cliccando sulla voce
Aggiungi il prodotto
(che è posta sotto la voce “Aggiungi una nuova scheda B del prodotto per l'edizione
2018”)
b. le credenziali di accesso - nome utente e password- verranno comunicate dalla Segreteria
ad ogni singolo produttore con la richiesta di verifica dei dati anagrafici (che intanto
potrebbero essere cambiati) presenti nella scheda A del produttore già presente in
banca dati. La scheda non deve essere ricompilata né modificata dal produttore; la
segreteria del Concorso provvederà ad effettuare le eventuali modifiche che dovranno
essere inviate a: e.rocchi@ausl.mo.it. I produttori devono pertanto aggiungere soltanto le
schede B relative a nuovi prodotti, allegando la demo o copia digitale dello stesso, e le
schede C relative ai rispettivi progetti ;
c. tutte le operazioni sopra descritte verranno effettuate nel rispetto della normativa sulla
privacy;
d. dopo il Login, deve essere osservata la procedura di inserimento delle Schede B dei
Prodotti, C dei Progetti e di caricamento dei prodotti in formato elettronico, come descritto ai
punti sopraindicati;
e. particolare attenzione deve essere posta dal produttore alla mail di conferma di avvenuta
registrazione di ciascuna delle schede salvate. Nel caso in cui tali mail non venissero
ricevute entro 24 ore, è pregato di contattare la Segreteria del concorso ad uno dei
seguenti indirizzi di posta elettronica: m.bernardini@ausl.mo.it t.festa@ausl.mo.it
e.rocchi@ausl.mo.it
Terminate tutte le fasi precedenti, inviare le schede B e C già stampate durante la
procedura insieme ai materiali, che dovranno essere forniti in originale ed in duplice copia,
al seguente indirizzo::
Azienda USL di Modena – Centro Servizi Baggiovara
Dipartimento di Sanità Pubblica
Segreteria Rassegna - Concorso "Inform@zione"
Strada Martiniana n° 21 41126 Baggiovara (Modena)

PER I PRODUTTORI DI MATERIALI CHE HANNO GIÀ INVIATO
PRODOTTI, PRESENTI NEL CATALOGO E NELLA BANCA DATI,
NELLE EDIZIONI PRECEDENTI ALL’ANNO 2004

E' necessario seguire la stessa procedura di quelli che partecipano per la prima volta.
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Per ulteriori informazioni:
Tiziana Festa, Elisabetta Rocchi, Federica Dallari e Anna Goldoni
Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica
Tel: 059 3963192 - 0536 29498/863680 – 0535 602851
t.festa@ausl.mo.it; e.rocchi@ausl.mo.it, f.dallari@ausl.mo.it; a.goldoni@ausl.mo.it
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