Guida alla registrazione utente e alla
compilazione dei questionari
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Introduzione
La compilazione dei questionari per l’indagine “Educarsi alla bellezza” passa per una prima
registrazione dell’utente alla piattaforma. Effettuata tale registrazione sarà possibile utilizzarne le
credenziali per accedere un numero indeterminato di volte all’inserimento dei dati, avendo quindi
facoltà di compilare ogni volta una nuova istanza del questionario scelto.

Registrazione utente
Per registrarsi occorre accedere all’indirizzo web:
https://iscrizioni.chiesacattolica.it/educarsibellezza
e scegliere – facendo click sul corrispondente pulsante - per quale delle tre tipologie di
questionari si vuole effettuare la registrazione (questionario per diocesi, ordini religiosi, ecc ,
oppure questionario per associazioni, fondazioni, confraternite, ecc, oppure questionario per
università, accademie, ecc)..
NB: nel caso in cui l’utente debba compilare due o tre tipologie diverse di questionari dovrà
effettuare per ognuna di esse una registrazione.

Ognuno dei tre questionari ha i suoi specifici campi per la registrazione utente. A titolo di esempio
si considererà il “questionario per università, accademie, ecc”.
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Compilazione campi registrazione utente
Come detto nel paragrafo precedente, prendendo a titolo di esempio il caso “questionario per
università, accademie, ecc”, la registrazione consiste semplicemente nel compilare i campi
richiesti, come da immagine seguente.

I campi segnati con “*” sono obbligatori.
E’ inoltre obbligatorio rispondere alla semplice domanda di sicurezza (prassi ormai consolidata per
evitare compilazioni automatiche e malevole fatte da particolari software che esaminano il web) e
apporre la spunta sulla voce “Ho preso visione e accettato l’informatica al trattamento dei dati”.
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto si rimanda al testo consultabile direttamente dalla
piattaforma, visionabile facendo click sulla parola “l’informativa”.
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Registrazione effettuata – accesso al sondaggio
Se i campi sono stati compilati correttamente, alla pressione del tasto “Ok” termina la richiesta di
iscrizione e viene visualizzata la seguente schermata, riportante l’indirizzo web del questionario
vero e proprio e l’identificativo personale per accedervi.
Le stesse informazioni arrivano anche alla casella email utilizzata in fase di registrazione.

A questo punto l’utente può iniziare immediatamente a compilare i dati del sondaggio facendo
click sul pulsante “compila il questionario”, oppure chiudere e accedere in un secondo momento
utilizzando l’indirizzo web del questionario (che porta alla schermata nell’immagine successiva) e
l’identificativo.
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Compilazione del questionario
Questa fase consiste nella semplice operazione di compilazione delle domande che vengono
visualizzate, quasi tutte obbligatorie, seguita dalla pressione del tasto “Invia” alla fine
Se si invia un questionario con qualche domanda obbligatoria non compilata, il sistema segnala
l’errore e non fa completare il salvataggio, invitando a inserire i dati nei campi mancanti.
Al termine della compilazione viene visualizzato un messaggio che ne ratifica il successo, seguito
da un link diretto per inserire una nuova scheda, se lo si desidera.

Contestualmente l’utente riceve una comunicazione simile presso la propria casella di posta
elettronica.
Tra le informazioni che si visualizzano a video vi è anche un codice numerico relativo alla scheda
inserita. Tale codice può tornare utile nel caso in cui si voglia chiedere assistenza sulle risposte
inserite, potendolo usare come riferimento rivolgendosi all’indirizzo email
educarsiallabellezza@chiesacattolica.it .

Recupero dell’identificativo
Nel caso l’utente abbia effettuato la registrazione ma abbia perduto l’identificativo oppure abbia
cancellato o non ricevuto l’email di riepilogo di fine registrazione, può recuperare il proprio
identificativo dalla pagina iniziale, scegliendo la tipologia di questionario alla quale si è iscritto e
cliccando sulla voce

Nella schermata successiva basterà inserire la propria email e rispondere alla consueta domanda
di sicurezza. Alla pressione del tasto “Ok”, se l’email risulta essere registrata per il questionario
scelto, verrà inviato un nuovo messaggio di posta elettronica riportante la credenziale smarrita.
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