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Vuoi diventare Moderatore di un Forum sulla moda?
Inviato da DAdmin - 23/02/2012 18:43

_____________________________________

Se vuoi diventare il moderatore di un forum su un argomento attinente alla moda di cui sei esperto, leggi
i requisiti e il regolamento, e compila il modulo per la candidatura in fondo alla pagina.
Requisiti per diventare moderatore
1) Il candidato deve avere una buona conoscenza di come funziona un forum (preferibilmente ma non
obbligatoriamente, deve aver già moderato un forum).
2) Il candidato deve avere una discreta conoscenza dell'argomento che vuole moderare.
3) Il candidato deve aver partecipato attivamente e costantemente alle discussioni sul forum di
StyleBook, dimostrando un comportamento in linea con il regolamento del forum e un atteggiamento
costruttivo e rispettoso verso gli altri utenti.
Gli Amministratori valuteranno i requisiti in base ai dati inseriti nel modulo di candidatura e analizzeranno
le precedenti attività del candidato nel forum, nelle altre sezioni di StyleBook e nel profilo personale. La
scelta dei moderatori è a totale discrezione dell'Amministrazione. Lo stato di moderatore può essere
revocato in qualunque momento sia per scelta dell'utente che per decisione dell'Amministrazione.
Regolamento moderatori
1) Il moderatore si impegna a far rispettare agli utenti, e a rispettare in prima persona, il regolamento del
forum e le Condizioni di Utilizzo di StyleBook.
2) Il moderatore si impegna a partecipare costantemente alle attività del forum e a svolgere il suo
compito di moderazione con continuità. Il moderatore che si trovasse nella situazione di non poter
assicurare la sua presenza sul forum per lungo tempo, dovrà comunicarlo agli Amministratori in modo
che possano essere presi gli opportuni provvedimenti.
3) Il moderatore si impegna a vigilare sul forum che gli è stato assegnato sia passivamente, attraverso la
pronta verifica delle segnalazioni ricevute dagli altri utenti, sia attivamente, attraverso il controllo
periodico dell'andamento delle discussioni.
4) Il moderatore, a seconda del tipo di violazione riscontrata, potrà agire su una discussione
bloccandola, spostandola in un forum più appropriato o eliminandola, oppure agire su un singolo
messaggio eliminandolo. Il moderatore dovrà ammonire gli utenti scorretti richiamandoli al rispetto del
regolamento; in caso di violazioni ripetute o molto gravi, il moderatore dovrà segnalare l'utente agli
Amministratori che prenderanno gli opportuni provvedimenti (blocco temporaneo dell'account o ban).
5) Il moderatore dovrà avere un comportamento irreprensibile e di esempio per tutti gli utenti, dovrà
mostrare un atteggiamento conciliante e diplomatico ma anche fermo e severo quando necessario. Nel
suo operato di moderazione dovrà agire con coerenza e imparzialità, evitando provvedimenti discordanti
o favoritismi verso specifici utenti, e non dovrà abusare del suo ruolo per imporre le proprie idee agli
altri utenti.
6) Il moderatore si impegna a prestare particolare attenzione agli utenti nuovi o con poca esperienza,
aiutandoli a comprendere il regolamento e a tenere un corretto comportamento sul forum.
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7) Il moderatore si impegna a tenere vivo e attivo il forum che gli è stato assegnato, partecipando alle
discussioni aperte dagli utenti, mettendo in evidenza le discussioni particolarmente interessanti e
proponendo nuove discussioni.
8) Il moderatore si impegna a collaborare con gli altri moderatori e ad ottemperare alle direttive
dell'Amministrazione.
9) L'Amministrazione si riserva il diritto di integrare o modificare questo regolamento in qualunque
momento.
Compila il modulo per la candidatura a moderatore
============================================================================
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