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REQUISITI DEI CLUB 
 

Ogni club deve essere in possesso di 3 credenziali Internet: 

 

1) La segretaria di ogni club deve essere in possesso di una e-mail del club con  

USERNAME e PASSWORD.  

La e-mail del club deve essere usata per tutte le comunicazioni del club. 

Questi dati vengono consegnati di anno in anno alla nuova segretaria. 

 

2) La segretaria e la presidente di ogni club devono essere in possesso di 

USERNAME e PASSWORD per accedere alla sezione SOCIE e 

CURRICULA nell’AREA RISERVATA del sito Inner Wheel Italia. 

L’accesso all’AREA RISERVATA serve per aggiornare le schede e i curricula 

delle Socie. L’aggiornamento deve essere fatto ogni anno. 

Questi dati vengono consegnati di anno in anno alla nuova segretaria. 

 

3) La referente internet di ogni club deve essere in possesso di USERNAME 

e PASSWORD per accedere agli spazi destinati ad ogni club. 

In questi spazi, la referente internet carica le notizie del club. 

Questi dati cambiano solo se cambia la referente internet del club. 

 

 

 

 

 

 

Tutte le credenziali vengono fornite dalla Responsabile Internet Nazionale. 
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COMPITI DELLA SEGRETARIA DI OGNI CLUB 

 

1) La segretaria del club deve usare la e-mail ufficiale del club per tutte le 

comunicazioni. 

2) La segretaria del club deve aggiornare, in accordo con la presidente le schede e 

i curricula delle socie. 
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COMPITI DELLA REFERENTE INTERNET DI OGNI CLUB 

 

1) E’responsabile, in accordo con la presidente del sito internet del club. 

 

2) Possiede una username e password che le permettono di entrare nel sito del 

Distretto. 

 

3) Deve quindi possedere elevate competenze informatiche. Deve possedere 

ottime conoscenze delle tecnologie moderne, software grafici, di 

impaginazione e layout video. 

 

4) Concerta con la responsabile internet del distretto e nazionale gli spazi nel sito 

per il club. In tali spazi pubblica tutte le notizie che le vengono fornite 

dall’addetta stampa in accordo con la presidente. Non può pubblicare alcuna 

notizia che non sia stata concordata con l’addetta stampa e la presidente. 

 

5) Si connette regolarmente con il sito internet del club per tenere aggiornate le 

pagine del club. Inserendo notizie, eventi e service del club. 

 

6) Nella sezione DOCUMENTI può caricare relazioni tenute alle conferenze del 

club. Le relazioni tenute da ospiti non appartenenti all’Inner Wheel possono 

essere pubblicate sul sito solo dopo avere ottenuto autorizzazione scritta da 

parte dell’ospite. L’autorizzazione scritta deve essere conservata nell’archivio 

del club. 

 

7) Sempre in accordo con l’addetta stampa e la presidente, assicura la correttezza 

e l’esattezza delle notizie presenti nel sito. 

 

8) Apre la e-mail ufficiale del club e la consegna alla segretaria. 

 

9) Può, previa autorizzazione dell’assemblea, aprire e curare un profilo social. In 

questo caso il profilo deve portare il nome del club e deve pubblicare solo ed 

esclusivamente notizie relative al club. 

 

10) Tutte le informazioni pubblicate relative al club devono essere conformi 

agli obiettivi e alle regole dell’International Inner Wheel e delle leggi. 

 

11) E’ responsabile insieme alla presidente di tutto ciò che appare nel sito. 

 

 

 


