
Come usare la tua Area Riservata per modificare il profilo, inserire 
CV e biografia, caricare quadri, e molto altro.



Nella tua Area Riservata 

a sinistra troverai un 

menù con diverse voci.

Cliccando su Profilo, 

potrai modificare le tue 

informazioni personali. 

Cliccando su Quadri, 

potrai inserire le tue 

opere.  



Cliccando su Profilo potrai inserire i tuoi dati come il nome d’arte, il numero di telefono, 

il curriculum, la biografia, ecc… 

Per ottenere maggiore visibilità, ti consigliamo di inserire Regione, Provincia e 

indirizzo di residenza.

Ricorda di fare clic su Salva dopo aver effettuato le modifiche.



Vuoi inserire le tue opere? Fai clic sulla voce Quadri, e poi su Aggiungi Nuovo.

COME INSERIRE LE TUE OPERE



Dopo aver cliccato su Aggiungi Nuovo, ti comparirà questa schermata. 

Per prima cosa Inserisci l’immagine del tuo Quadro.  



Durante il caricamento dell’immagine, segui attentamente le istruzioni del sito. 

Assicurati che il file sia in formato .jpg, del peso massimo di 4MB. 



Dopo aver caricato 

l’immagine, ritaglia

correttamente la tua 

opera.

Nell’immagine non vi 

devono essere cornici 

o elementi estranei 

all’opera.

La parte in grigio non 

sarà visibile sul tuo 

profilo una volta 

pubblicata l’immagine.



Puoi anche raddrizzare 

l’immagine usando 

l’apposita barra.

Dopo aver sistemato 

l’immagine, fai clic su 

Inserisci immagine



A questo punto, potrai iniziare ad inserire tutte le informazioni relative alla tua opera



Scendendo sulla 

stessa pagina, troverai 

ulteriori campi da 

compilare.

Attenzione alla 

Quotazione: i numeri 

decimali devono 

essere separati da un 

punto.

Esempio: 500.00 

Infine fai clic su Salva.



Per vedere la tua opera caricata sul profilo, puoi fare clic sul tuo nome il alto a destra e

su Vedi il tuo profilo pubblico.



Se hai caricato 

correttamente 

l’immagine, dovrà 

spuntare così sul tuo 

profilo pubblico.



Hai ancora difficoltà?

Nel menù a sinistra della tua

Area Riservata, fai clic sulla

voce Aiuto e troverai tutte le

informazioni necessarie per

gestire al meglio il tuo profilo su

PitturiAmo.

Per ulteriori dubbi, puoi sempre 

contattarci all’indirizzo 

info@pitturiamo.com


