
Modalità per la registrazione nella sezione tecnici EQUITABILE® 

Premesso che la procedura è talmente semplice che è più facile eseguirla che spiegarla, dalla pagina 

www.equitabile.it/tecnici/register/ compilare i campi richiesti: 

 username: il nickname che servirà successivamente per loggarsi  

 nome-cognome: (va da sé) 

 e-mail: è importante utilizzare una mail valida poiché a questa casella di posta elettronica verranno 

inviate le mail automatizzate che ti permetteranno di ricevere la conferma di avvenuta 

registrazione con la sintesi dei dati (quelli che fornirai alla registrazione stessa) per loggarti nel tuo 

nuovo spazio, dati che dovrai tenere in memoria per i successivi accessi 

 brevetto EQUITABILE®: si aprirà un menù a tendina dove potrai scegliere solo una voce 

corrispondente al brevetto più alto che hai acquisito in EQUITABILE®; è solo una indicazione per 

l’operatore che prenderà in carico la tua richiesta, quindi non preoccuparti se in questo momento 

non potrai inserire eventuali brevetti aggiuntivi 

 password e conferma password: puoi inserire la password che più ti aggrada; l’importante è 

utilizzare almeno un carattere maiuscolo, uno minuscolo ed un numero (segnati o tieni  in memoria 

questa password perché il sistema non è settato per ricordartela ma può solo permetterti di 

settarla nuovamente)  

 verifica “reCAPTCHA”: cliccare la spunta “non sono un robot” , a questo punto si aprirà una finestra 

di dialogo dove dovrai rispondere a semplici domande di sistema per permettere al programma di 

capire che non sei una “macchina da virus”; se non capisci la domanda puoi cliccare il pulsante 

“genera nuovo test” in basso a sinistra della finestra 

 terminata l’operazione clicca “register” 

 se i passaggi sono stati eseguiti correttamente, direttamente nella pagina del form di registrazione 

potrai vedere questo testo: 

Grazie per la domanda di adesione al nostro sito. Rivedremo i tuoi dati e ti invieremo una 

email per farti sapere se la richiesta è andata a buon fine o meno. 

Parallelamente riceverai una mail che conferma la nostra presa in carico della tua richiesta 

• entro massimo due giorni, una volta verificato che la tua posizione è conforme con l’ottenimento 

della scheda di presentazione (ovvero che effettivamente sei un Tecnico appartenente al nostro 

Movimento e che sei in regola con la quota di adesione per l’anno in corso) riceverai la mail con 

oggetto “Il tuo account su Quadri Tecnici di Equitabile è attivo!” che conferma che la tua scheda è 

stata pubblicata (quindi già visibile nella parte bassa del sito http://www.equitabile.it/tecnici/) ed è 

pronta per essere gestita in totale autonomia. Nella mail sopradetta ti verrà ricordata la tua e-mail 

di account ed il tuo username ma non la password che avevi indicato all’atto della registrazione 

(ricorda di memorizzarla da qualche parte!!!): con queste credenziali potrai loggarti al link 

www.equitabile.it/tecnici/login/ ed iniziare ad allestire il tuo spazio di presentazione. 

 

 Una volta loggato si aprirà la pagina di presentazione predisposta con il tuo nome e mail di 

registrazione (ora cerchiati in rosso per evidenziarli): 

 

http://www.equitabile.it/tecnici/register/
http://www.equitabile.it/tecnici/
http://www.equitabile.it/tecnici/login/


 
 

Nella parte in alto a destra (cerchiato in verde) troverai una serie di voci, tra le quali login e logout (che 

serviranno per entrare ed uscire da questo spazio), account e scrivi un articolo (voce di cui parleremo 

successivamente). 

 

Come iniziare a compilare la tua nuova scheda di presentazione? 

 

 Cliccando l’icona della “rotella” in alto a destra (freccia rossa) si aprirà un menù a tendina; cliccare 

“modifica profilo”; 

 A questo punto inizia il vero lavoro di inserimento dei tuoi dati.  

- Nel cerchio grigio scuro con al centro l’immagine di una macchia fotografica potrai cliccare e, 

successivamente caricarvi una nuova foto, scegliendola direttamente dalle immagini che hai 

salvato sul tuo computer.  

- Nello spazio “Abilitazione in Equitabile®” è possibile provvedere ad una scelta multipla di più 

brevetti tecnici; per non riempire troppo i campi, consigliamo di inserire solo il brevetto più alto 

conseguito in Equitazione Integrata®, ma se vorrai inserire anche quelli inferiori non c’è problema.  

- Le sezioni “Altri Brevetti-Abilitazioni Equestri” e “Biografia” sono aree puramente testuali: potrai 

scrivere ciò che ritieni più consono al completamento della tua presentazione.  

- In “Area di operatività” sarà sufficiente inserire la regione e provincia dove operi e la specifica 

della location nella seconda riga. In “Presentazione di Attività” potrai inserire ulteriori 

informazioni ed eventualmente integrare il tutto con iniziative e novità del periodo.  

- In “Galleria” potrai caricare fino a sei immagini (suggeriamo delle stesse dimensioni poiché, in 

caso contrario, in fase di presentazione si visualizzerebbero non allineate).  



- In “Social Pages” potrai caricare i link che portano ai tuoi social networks. Infine, nell’ultima 

sezione è possibile vedere una sintesi dei tuoi dati di base, ivi incluso il tuo numero di telefono (da 

inserire SENZA caratteri o spazi tra prefisso e numero, es: 33933344555 , NON 339/333444555). 

Come ultima possibile azione, se vorrai potrai anche caricare il tuo curriculum in formato world o 

pdf).  

 Terminata la compilazione dei campi cliccare il bottone azzurro in fondo alla pagina “Update 

Profile” per salvare il tutto ed il gioco è fatto! 

 Sempre cliccando la “rotellina” in alto a destra cliccando “Mio account” sarà possibile modificare 

alcuni dati personali, come nome, cognome, mail, ed eventualmente cambiare la password o, nel 

caso estremo che non volessi più questo servizio, eliminare il tuo account. 

 Sempre dalla “rotellina” è possibile disconnettersi per fare il log-out (così come dal tasto logout 

nel menù in alto a destra cerchiato in verde) ed uscire dal tuo pannello di controllo. 

Per darti l’idea di come sarà la scheda di presentazione ti suggerisco di visitare quanto ho fatto io 

personalmente sulla mia scheda: http://www.equitabile.it/tecnici/user/roberto/  

Scrivere un articolo sullo spazio comune della sezione web dei tecnici con la tua 

firma: 

Un’altra possibilità che questa registrazione ti da è quella di poter scrivere un articolo (ovviamente 

attinente ai temi del nostro lavoro nel sociale) nel quale, una volta approvato e pubblicato, avrà l’evidenza 

della tua firma in qualità di autore: un modo per costruire la tua credibilità sul web, partecipare 

attivamente alla nostra politica di visibilità e divulgazione su internet e attrarre nuovi contatti. 

Basterà cliccare la voce nel menù in alto a destra (cerchiato in verde) “Scrivi un articolo”; si aprirà un 

semplice ma completo foglio di lavoro nel quale potrai scrivere il titolo del tuo articolo (meglio breve!), 

inserire i “Tags”, ovvero le parole più rappresentative dell’argomento che hai trattato (intervallate da una 

virgola), rispondere ad una semplice domanda (in genere di matematica) per provare che non sei “uno 

spam”, inserire il testo del tuo articolo con tutta una serie di opzioni di scrittura molto simili a quelli di 

world  ed infine, caricare una o più immagini da inserire nel testo. 

Ultimo passaggio, una volta completato il tutto, cliccare il tasto “Invia contenuto” per l’approvazione e 

successiva pubblicazione. 

Suggeriamo di preparare l’articolo offline, su un documento .txt (sul desktop clic destro, nuovo, documento 

di testo) e successivamente con un semplice “copia-incolla” inserirlo nella sezione testuale del tuo spazio 

“scrivi articolo”. 

Gli articoli dovranno essere assolutamente caratterizzati da originalità, quindi non copiati, nemmeno in 

parte, da altri siti o fonti; si potrà certamente prendere spunto da argomenti e tematiche di terze parti ma 

dovranno essere rivisti nella semantica e nelle costruzione grammaticale, questo per garantirci il 

mantenimento del livello di serietà raggiunto agli occhi dai motori di ricerca. 

Nella barra grigio-scura appena sotto la tua immagine di testata (feccia gialla) trovi tre voci: la prima, sulla 

quale abbiamo lavorato sinora, è quella nominata “A proposito”; la seconda voce “Articoli” è la sezione 

dove saranno visibili a te, ed a chi vorrà seguirti, tutti gli articoli da te prodotti. Stessa cosa nella sezione 

“Commenti”, dove saranno evidenziati i tuoi commenti sui diversi articoli all’interno di questa sezione del 

sito. 

http://www.equitabile.it/tecnici/user/roberto/


Credo di aver dato tutte le indicazioni per iniziare  a muoverti con naturalezza all’interno di questo nuovo 

spazio… Ora tocca a te a prenderci confidenza ed a utilizzare al meglio lo strumento! 

Di fronte a difficoltà resto sempre a disposizione per un supporto; sarò altrettanto disponibile a recepire 

eventuali suggerimenti per rendere questo nuovo servizio sempre più rispondente alle esigenze dei nostri 

tecnici affiliati.  

Nella speranza che questo nuovo benefit possa cogliere il tuo apprezzamento colgo l’occasione per salutarti 

cordialmente 

Roberto Lambruschi 


