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ECCO COME ENTRARE NELLA COMUNITÀ SUBACQUEA
MY OCEAN DELLA PROJECT AWARE.
CREARE IL TUO ACCOUNT
Prima di poter condividere con altri ciò che fai per la tutela dell’ambiente, devi crearti un account nel sito.
1.
Apri il tuo browser e vai a www.projectaware.org/user/register, oppure scegli direttamente Log In
in cima alla pagina, nell’angolo destro.
2.
Inserisci user name, indirizzo email e password.
--oppure-- Login utilizzando social networks
Per creare un account in My Ocean utilizzandone uno già
esistente in Facebook, Twitter, Google o LinkedIn, clicca
sulla relativa icona che trovi quasi all’inizio della pagina.
3.

Decidi se creare un account personale (Individual)
oppure, se lo fai come dive center o 			
organizzazione, scegli Organization.
4.	Completa la parte restante del modulo.
5.
Sotto “Word verification”, digita le lettere che vedi
nella casella.
6.	Clicca su Create New Account.

EDITARE IL TAB MY OCEAN
Ora che hai creato un account, personalizza il tuo profilo My Ocean:
per farlo, prima clicca su Edit Account Settings e poi, nel tuo profilo,
su Edit My Ocean.
1.

2.
3.
4.
5.

Carica una foto (Profile Pic): cerca il file che ti interessa 		
nel tuo computer e carica la fotografia che ti 			
rappresenterà, come subacqueo, in My Ocean.
Puoi farlo cliccando sull’immagine di default del tuo profilo.
Bio: aggiungi dettagli su di te o sul tuo dive centre, che cosa
fai e perché sostieni la tutela degli oceani.
Website: aggiungi un collegamento al tuo sito web 		
personale o commerciale.
Current Location (dove ti trovi): scegli una regione sulla 		
mappa. Questa mappa apparirà automaticamente nel tuo profilo My Ocean.
Home Location (residenza): per mettere una puntina sull’esatto luogo di residenza, clicca sulla
mappa Google. Questa informazione apparirà automaticamente nel tuo profilo My Ocean.
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EDITARE LE IMPOSTAZIONI DELL’ACCOUNT: SOCIAL NETWORKS
Puoi collegare i tuoi profili sui social network a quello su My Ocean, così da poter vedere chi, fra i tuoi
amici, sta utilizzando My Ocean: per farlo, clicca su Edit Account Settings, poi – nel tuo profilo –su Edit My
Ocean.

CREARE IL TUO NUOVO BLOG
Ciascun profilo di My Ocean è corredato da un suo blog specifico: puoi parlarvi delle tue esperienze
personali o di subacqueo professionista, dei tuoi progetti di conservazione locale, di ciò che fai per
l’ecosistema, di attività di raccolta fondi. Insomma, di
tutto ciò che desideri, purché riguardi i nostri mari!
Scrivilo, e pubblicalo nel tuo My Ocean.

CREARE UNA NUOVA GALLERIA FOTO/VIDEO
Se possiedi fotografie o video sulle tue attività di tutela
ambientale, magari di un evento Dive Against Debris, di
una raccolta fondi o di altro ancora, carica tutto nel tuo
profilo My Ocean.

CREARE UN EVENTO O UN INTERVENTO
Se stai per lanciare un evento Dive Against Debris, una raccolta di fondi, un raduno per una petizione per
gli squali o un corso di specialità, beh … pubblicizzalo. Aggiungi il tuo evento in My Ocean: questo apparirà
nella tua Action Zone Map e nell’elenco di tutti gli interventi, e i visitatori potranno trovarlo.

Ti serve ancora aiuto?
Allora leggi la nostra “Step by Step My Ocean Guide”, o contattaci direttamente.
Ci vediamo su My Ocean!
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