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Consultare le "Iniziative" del CRAL 
1. Accedi al sito https://www.ca-cral.it e 

 
2. Clicca su INIZIATIVE , come indicato dalla freccia 

 

 
 
 

3. Dopo il click si apre un menu a tendina che elenca le tipologie di "Iniziativa":  
è possibile consultare l'elenco generale o vedere quelle di una specifica 
tipologia. 

Se vuoi scorrere tutte le "Iniziative" di una SINGOLA categoria, o effettuare 
una ricerca in tale ambito, vai al punto 4. (*) 

Se invece vuoi scorrere TUTTE le "Iniziative", o effettuare una ricerca 
sull'elenco generale, vai al punto 7. (*) 

 (*) Per quanto ovvio, le "Iniziative" visualizzate sono quelle fruibili al momento 
della consultazione. 

 

4. SINGOLA CATEGORIA DI INIZIATIVE  
Clicca in corrispondenza della categoria di "Iniziative" scelta (ad esempio:  
EVENTI PER FAMIGLIE) 
 
Nota: un’"Iniziativa" può appartenere ad una sola categoria 
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5. Scendendo oltre la grande immagine a scorrimento, compare: 

a) un riquadro in cui si possono impostare filtri di ricerca nell'ambito delle "Iniziative" della categoria scelta, 
utilizzando come parametri delle porzioni di testo, la sezione proponente, date di inizio e/o fine; 

b) a seguire, l'elenco di tutte le "Iniziative" della categoria selezionata. 

 
 

(Attenzione: i campi per la ricerca possono apparire in formato differente, se si rimpicciolisce la pagina) 
 
 

6. Quando si sta operando all'interno di una specifica categoria di "Iniziative", di norma è più pratico 
scorrerne l'elenco fino ad individuare quella che interessa (modalità 5b).  E' però possibile, se si ritiene 
opportuno, ridurne il numero indicando opportuni "filtri di ricerca" (modalità 5a) :  in questo modo, 
cliccando su    CERCA      >  saranno visualizzate  solo le locandine delle "Iniziative" che corrispondono ai 
parametri impostati. 
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Se ad esempio cerchiamo, nell'ambito degli "Eventi per famiglie", le "Iniziative" il cui nome contiene la 
parola "festa", inserendo la parola nel campo indicato dalla freccia ... 

 
                                 … dopo aver cliccato su  CERCA      >   vedremo soltanto le locandine delle 

"Iniziative" al cui interno è presente la parola "festa": 
 

Se nessuna Iniziativa dovesse rispettare i parametri inseriti, sotto la sezione di ricerca comparirà la dicitura 

 LA RICERCA NON HA PRODOTTO RISULTATI 
 
 Vai ora al punto 9. 
 

La ricerca in questo caso ha 
trovato solo 1 "Iniziativa" che 
risponde al requisito impostato 
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7. ELENCO GENERALE DELLE INIZIATIVE  

Clicca su "TUTTE LE CATEGORIE" : scendendo oltre la grande immagine a scorrimento, compare: 
a) un riquadro in cui si possono impostare "filtri di ricerca" nell'ambito di tutte le "Iniziative", utilizzando 

come parametri delle porzioni di testo, la sezione proponente, date di inizio e/o fine; 
b) a seguire, l'elenco di tutte le "Iniziative" fruibili al momento. 

 

 
 

(Attenzione: i campi per la ricerca vengono mostrati in formato differente se si rimpicciolisce la pagina) 
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8. Sebbene sia sempre possibile scorrere l'elenco di tutte le Iniziative in essere (modalità 7b), l'elenco spesso è 
lungo e si estende su più pagine. Può essere perciò più pratico ridurne il numero indicando opportuni "filtri 
di ricerca" (modalità 7a) :  in questo modo, cliccando su  CERCA      >   saranno visualizzate  solo le locandine 
delle "Iniziative" che corrispondono ai parametri impostati. 
 
Se ad esempio cerchiamo tutte le "Iniziative" il cui nome contiene la parola "carnevale", inserendo la parola 
nel campo indicato dalla freccia e poi facendo un clic su CERCA      >   ….. 

 
… sotto la sezione di ricerca saranno visualizzate le Iniziative rispondenti ai requisiti inseriti: 
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Se nessuna Iniziativa dovesse rispettare i parametri inseriti, sotto la sezione di ricerca comparirà la dicitura 

 LA RICERCA NON HA PRODOTTO RISULTATI 
 

 
9. Qualunque sia stata la modalità con cui abbiamo operato, applicando o meno i filtri, abbiamo ora a 

disposizione un elenco di locandine, che possiamo scorrere fino ad individuare quella che ci interessa. 
 
La locandina ha sempre la stessa 
struttura: un riquadro costituito da 
un'immagine, il titolo, la sezione 
proponente, la data di svolgimento, 
qualche parola (l'inizio della descrizione)  
e il pulsante  LEGGI DI PIÙ    
Tramite questo pulsante si apre la 
"Scheda" dell'Iniziativa , che ne contiene 
tutti i dettagli. Fra questi i principali sono: 
- Descrizione dettagliata ("Proposta", 

"Agenda proposta", "La quota 
comprende/non comprende", 
"Assicurazione", "Note"); 

- Numero minimo e massimo di 
partecipanti; 

- Termini per l'adesione 
- Quote di partecipazione 
- Coordinatori 
- Documenti 

 
Qui di fianco un esempio: 
 
 
 
 
 
Alla fine di tutti i dettagli si trova il 
pulsante  ADERISCI ONLINE , con il quale 
si avvia la fase di iscrizione all'"Iniziativa" 
stessa: 
 
 
Le istruzioni su questa fase sono 
contenute nel manuale:  
"Aderire ad una Iniziativa" 
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RICORDA: 

per qualsiasi informazione puoi scrivere a 
cralcariparma@credit-agricole.it 

o telefonare ai numeri: 0521/914411 - 914667 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


