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I passi che gli utenti dovranno compiere sono i seguenti: 

1) Registrarsi creando un account nella piattaforma NEXT-IS tramite click sul pulsante “Register” e compilando l’apposito form di Registrazione: 
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2) Terminata la compilazione, cliccando su “Crea nuovo profilo” si sarà dirottati alla home page del portale e verrà spedita una email per l’attivazione 

dell’account all’indirizzo di posta indicato. 

Cliccando sul link indicato si verrà riportati alla piattaforma e il proprio account verrà attivato. 
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3) Contestualmente all’attivazione dell’account verrà inviata una mail di notifica al medesimo indirizzo: 
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4) Dopo aver attivato l’account, l’utente potrà quindi aggiungere la sua startup attraverso il menù Aggiungi il contenuto > Add Startup: 
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5) Si verrà quindi reindirizzati al form da copilare per l’inserimento della startup: 
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• Premendo il pulsante “Salva” la startup verrà inserita nel sistema. 
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6) L’utente potrà in qualsiasi momento premere sul pulsante “My contents” per visualizzare ed eventualmente modificare i dati delle startup inserite: 
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• Cliccando sul titolo della startup verrà aperta una pagina di riepilogo delle informazioni svolte: 
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• Premendo invece il pulsante “Modifica” in corrispondenza della riga da modifica verrà aperto un form di modifica analogo a quello dell’inserimento: 

 

 


