
 

 

Gentili Dmt APID®, 

desideriamo informarvi che ci siamo attivati per introdurre finalmente nel nostro sito un’area riservata.  Nel 

sito e nello Statuto si fa riferimento a questo strumento che in realtà non è mai stato realizzato.  

L’Area Soci riservata  sarà attiva già dal Gennaio del 2020.  

Cosa è un’area riservata? 

Un’area riservata è una parte del sito, composta da una o più pagine, alla quale possono accedere solo 

utenti con determinate caratteristiche: solitamente si tratta degli utenti che hanno effettuato la 

registrazione al sito, inserendo i dati richiesti dall'amministratore, ma l’accesso potrebbe essere 

ulteriormente limitato (ad esempio, disponendo che per visualizzare determinate pagine sia necessaria non 

solo la registrazione, ma anche il pagamento di una determinata somma di denaro). 

Perché un’area riservata?  

Il web ha rivoluzionato i metodi e i tempi di comunicazione con diversi strumenti: pensiamo alle email e a 

quanto velocemente permettono di inviare messaggi dalla parte opposta del globo rispetto al tradizionale 

servizio postale. 

Un sito web offre qualcosa in più, ovvero la possibilità di trasmettere un messaggio, un’idea, un pensiero 
contemporaneamente ad un numero indefinito di persone. 

Questo aspetto, ovviamente, ha dei pro e dei contro: ci sono, infatti, informazioni che vogliamo trasmettere 
a molte persone che visitano il nostro sito, ma non a tutti. 

Ecco perché creare un’area riservata! Perché ci consente di inviare notizie e dati solo alle persone che 
abbiamo selezionato. 

E a questo punto qualcuno potrebbe chiedersi: perché allora non inviare un’email ai diretti interessati, 
come sto facendo ora, ad esempio? 

Semplice: perché inserire le informazioni in questione in un’area riservata consente di compiere la stessa 
operazione molto più velocemente (pensate a quanto ci vuole a fare l’upload di un file una volta rispetto al 
tempo necessario per inviare diverse email, fosse anche un’email cumulativa con più destinatari). 

Inoltre, le persone alle quali è consentito l’accesso potranno visualizzare il documento tutte le volte che 
vogliono e a distanza di tempo: basta accedere all'area riservata e prenderne visione, risparmiandosi inutili 
fastidi. 

Le/I Dmt- APID® in regola con il versamento della quota sociale, potranno registrarsi ( gratuitamente), con 

una personale username e password in modo molto semplice. Questo menu personalizzato permetterà di 



accedere all’area. Dal proprio profilo si potrà scaricare  documenti e foto riservati esclusivamente a noi 

(bandi, informazioni e materiali specifici destinati agli/alle associati/e). 

 Un progetto, ovviamente, è quello di costruire un data base letterario dove, incrementando lo spazio 

disponibile nel sito e regolamentandone l’utilizzo, si potranno caricare e consultare le tesi sulle diverse 

applicazioni della DMT prodotte dai diplomati delle scuole riconosciute APID ®, che costituiranno una 

nostra risorsa utilizzabile per la ricerca e lo studio.  Un patrimonio comune dove trovare informazioni utili, 

materiale bibliografico,  elementi di scambio e confronto fra i diversi approcci che costituiscono una nostra 

ricchezza, possibilità di  l’approfondimento degli argomenti relativi al nostro lavoro/passione e creazione di 

collaborazioni.  

Sicuramente con l’esperienza di questo strumento scopriremo ulteriori possibilità di farne una risorsa per la 

nostra professione. 

Visitate con regolarità il sito per restare aggiornati in merito. 

 

Ines Federica Tecchiati 

Consiglio Direttivo APID® 
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