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Qualcosa in più sul mio conto: 
Questa sezione consente di fare conoscere agli altri soci (host e viaggiatori) qualcosa in più su di te, la tua 

famiglia e il tuo ambiente. C'è più spazio per parlare dei tuoi interessi, della tua regione e delle caratteristiche 

della tua ospitalità. Questa sezione viene compilata sia dagli host che dai viaggiatori. 

1.   fai cick su Edit More About Me  .                              (Qualcosa in più sul mio conto) 

 

2. Visibility settings (Impostazioni della visibilità delle informazioni): puoi impostare limiti sulla 

quantità di informazioni che le persone possono vedere: “Tutti i soci” include tutti i viaggiatori, host e 

sostenitori di Servas approvati. La scelta di "amici" nasconde le informazioni a chiunque non ti sia 

connesso come amico. "Solo io" manterrà le informazioni fuori dal sito, solo tu le vedrai in "Il mio 

profilo". Fai clic nel pallino corrispondente per scegliere. 

 

 

 

3. Completa More About Me, seguendo i suggerimenti contenuti nella prossima pagina. 
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 More About Me 

 

 

* Inserisci il nome di altri soci Servas adulti che vivono con te e che hanno 
anche un profilo in ServasOnline. (Nota: questo non è un campo a "testo 
libero". Il socio che aggiungi deve essere già nel sistema). Inizia a digitare il 
cognome di una persona. Attendere qualche secondo affinché il sistema 
proponga alcuni nomi. Clicca sul nome della persona. Ripeti l’operazione se 
ci sono più membri a questo indirizzo. 
Quando un membro darà un'occhiata al tuo profilo, il nome, l'età e la 
professione appariranno in blu e il profilo del socio si aprirà facendo clic sul 
nome. 
Puoi aggiungere informazioni su altri soggetti non Servas che vivono con te 
in uno dei campi di testo libero (Altri dati). 
 
* Bambini e ragazzi sotto i 18 anni che vivono nella tua famiglia: inserisci il 
nome, il sesso e l'anno di nascita. (nota: questo è un campo di testo libero 
e non verrà convertito in età. 
 
*Il campo “tipo di socio” deve essere compilato da un amministratore. Se 
la tipologia che ti è attribuita non è corretta, contatta un amministratore 
locale.    
 
*Inserisci la data in cui sei diventato socio Servas e/o viaggiatore 
 
 
Descrivi i tuoi interessi: sia gli hosts che i viaggiatori hanno piacere a 
saperne di più su di te. Questo è un campo di testo libero con molto spazio. 
 
Campo di testo libero: fino a 100 caratteri, quindi non è necessario 
utilizzare le abbreviazioni! 
 
In questi due campi puoi aggiungere ulteriori informazioni (fino a 130 
caratteri in ciascuna) su te stesso, i tuoi interessi, la tua casa, qualsiasi cosa 
pensi possa interessare alle persone che ospiti o che ti ospitano. Potrebbe 
essere utile, ad esempio, per i viaggiatori sapere che puoi offrire 1 camera 
da letto con un letto matrimoniale, o letti aggiuntivi di fortuna, o la 
possibilità di una culla. 
 
Elenca i paesi in cui hai viaggiato 
 
 
 
Elenca i paesi in cui hai vissuto (si intende per almeno un anno). 
 
 
Un altro campo di testo libero per descrivere ciò che ti caratterizza (per gli 
host) o altre informazioni a cui i viaggiatori sarebbero interessati. Deve 
essere un testo breve, in grado di essere stampato sulla lista cartacea. 
 


