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CAPITOLO 1

Accesso allo strumento di ricerca

Per accedere allo strumento di ricerca dei bandi della piattaforma Anva, cliccare su
"Ricerca Bandi" nel menu di navigazione del sito.
Inserire il nome utente ricevuto in precedenza e la relativa password nei campi richiesti.

Una volta eseguito l'accesso sarete abilitati ad entrare nella sezione "Ricerca Bandi".

CAPITOLO 2

Effettuare una ricerca

Il modulo di ricerca è composto da tre menu a tendina ( Categoria, Regione e Provincia,
che appare una volta selezionata la Regione ) e da due campi liberi ( Comune e CAP )
La ricerca è assolutamente libera, possiamo ricercare solamente per categoria di bando,
solamente per regione, possiamo ricercare selezionando una categoria ed una provincia
ecc.

CAPITOLO 3

Risultati di ricerca

I risultati di ricerca appariranno sotto la mappa Google ( dove verranno anche indicati
con un Puntatore colorato cliccabile ) e potranno essere ordinati per Data di
pubblicazione, Titolo oppure per Data di scadenza, ognuno sia dal più recente al più
vecchio o viceversa.
L'elenco dei bandi è composta da:
- Titolo
- Riassunto scritto
- Data di scadenza presentazione
- Indirizzo
- Comune
- Categoria
Cliccando sul Titolo del bando si entra nella scheda completa

CAPITOLO 4

Visualizzazione scheda bando completa

La scheda del bando contiene i dati completi del bando oltre ai dati già visti nella lista
bandi visualizzati nella ricerca precedente, in più la possibilità di fare il download del
bando in formato pdf, cliccando sul tasto rosso centrale.
Sotto al tasto del bando, se presenti, si trovano i documenti aggiuntivi da scaricare.

In basso si trova la mappa interattiva di
Google dove sarà possibile visualizzare le
indicazioni del percorso per raggiungere
l'indirizzo inserito nel bando.

CAPITOLO 5

Uscita dalla piattaforma

Per uscire dalla piattaforma di ricerca, cliccare in alto a sinistra sul tasto "Logout", si
rimarrà nel sito ma non si avrà più accesso allo strumento di ricerca.

