
 Toscanini Arturo
 Paganini Niccolò
 Verdi Giuseppe

 Parmitano Luca
 Malerba Franco

 Colombo Cristoforo
 Nobile Umberto
 Polo Marco

 Toscanini Arturo
 Paganini Niccolò
 Verdi Giuseppe

il   iornalismoG2 Speciale Elezioni 
28 novembre - 1 dicembre  2014 

Per problemi nell’utilizzo del portale o per richiedere una 
nuova password contattare il Servizio assistenza voto elettronico
Mail: segreteriaalgmi@assogiornalisti.it Tel. 02.6375211 
02 6375202 - 02 6375204 - Fax 02 6595842  
dalle 10.00 alle 18.00

Collaboratori:ecco come si vota
 Codice Utente
 GALILEO_GALILEI
Password

  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q
(Codice e password tutto maiuscolo)

 ACCEDI ANNULLA ESCI

Votazioni per le cariche sociali nella 
lista Collaboratori (puoi indicare al 
massimo una preferenza)

 Stampa Democratica-Mil
 Giornalisti indipendenti - Tribuna stampa
 Movimento Liberi Giornalisti
 Non rubateci il futuro
 Senza Bavaglio
 Lista Unità Sindacale

GALILEO_GALILEI
GALILEI GALILEO

Accesso al sistema effettuato con 
successo nella categoria Collaboratori

Codice Utente
Cognome e nome

 Scheda                Stato

Cariche Sociali

Delegati al congresso

Sei abilitato al voto

Sei abilitato al voto

VOTA

VOTA

Per effettuare la votazione clicca sul pulsante VOTA. 
associato alla scheda di voto
Per uscire dal sistema clicca sul pulsante ESCI.

Periodo votazione:
INIZIO:    28 novembre 2014 ore 10.00
FINE:       1 dicembre  2014 ore 18.00

Attenzione; la richiesta di rigenerazione della password deve 
arrivare alla Commissione entro le 16.00 del 1° dicembre 2014

Per votare seleziona una preferenza e clicca sul pulsante 
CONFERMA. Non selezionare alcuna lista equivale a votare 
SCHEDA BIANCA. Per uscire dal sistema clicca sul pulsante ESCI. 
Sarà possibile votare successivamente

3

2

4

5 Votazione per le Cariche Sociali LA TUA SCELTA È: LISTA XXXX
CONFERMI?

PER CONFERMARE clicca CONFERMA. Per effettuare un’altra 
scelta clicca ANNULLA. Tornerai alla pagina precedente.Per uscire 
dal sistema clicca ESCI. Sarà possibile votare successivamente

Attenzione: se non viene effettuata alcuna operazione per oltre 10 minuti 
la sessione scade ed è necessario effettuare nuovamente il collegamento

AREA RISERVATA ALLE VOTAZIONI

6 CANDIDATI per la lista XXXXXXXX”
(da te già indicata)

a
a

a

a
a
a

Consiglio direttivo Collegio dei Provibiri Collegio dei Sindaci

 Toscanini Arturo
 Verdi Giuseppe

 Parmitano Luca
 Malerba Franco

 Colombo Cristoforo
 Nobile Umberto

7

8

9

10

11

12

13

a
a

a
a

a
a

Consiglio direttivo Collegio dei Provibiri Collegio dei Sindaci

Per VOTARE seleziona una o più preferenze e clicca sul pulsante 
CONFERMA. Non selezionare alcuna candidato non ha alcun 
effetto
Per uscire dal sistema clicca sul pulsante ESCI. Sarà possibile 
votare successivamente

La tua scelta è:

Accesso al sistema effettuato 
con successo nella categoria 
Collaboratori

Accesso al sistema effettuato 
nella categoria Collaboratori

Per confermare clicca CONFERMA. Per effettuare un’altra scelta 
clicca ANNULLA. Tornerai alla pagina precedente. Per uscire dal 
sistema clicca ESCI. 
Sarà possibile votare successivamente

Delegati al Congresso
LISTE ELETTORALI (puoi indicare 
al massimo una preferenza)

Delegati al Congresso

Delegati al Congresso
CANDIDATI per la “Lista XXXXX” 
(puoi indicare al massimo 
9 preferenze)

Delegati al Congresso
Conferma dei CANDIDATI scelti
per la “Lista XXXXX”

 Stampa Democratica- Mil
 Movimento Liberi Giornalisti
 Senza Bavaglio

 Toscanini Arturo

 Verdi Giuseppe

 Colombo Cristoforo
 Nobile Umberto
 Polo Marco

 Colombo Cristoforo
 Nobile Umberto
 Polo Marco

Per votare seleziona una preferenza e clicca sul pulsante 
CONFERMA. Non selezionare alcuna lista equivale a votare 
SCHEDA BIANCA.
Per uscire dal sistema clicca sul pulsante ESCI. Sarà possibile 
votare successivamente

LA TUA SCELTA È: LISTA XXXX
CONFERMI?

PER CONFERMARE clicca CONFERMA Per effettuare un’altra scelta 
clicca ANNULLA. Tornerai alla pagina precedente.Per uscire dal 
sistema clicca ESCI. Sarà possibile votare successivamente

Per VOTARE seleziona una o più preferenze e clicca sul pulsante 
PROSEGUI. Non selezionare alcuna candidato non ha alcun effet-
to Per uscire dal sistema clicca sul pulsante ESCI. Sarà possibile 
votare successivamente

PER CONFERMARE clicca CONFERMA. Per effettuare un’altra 
scelta clicca ANNULLA. Tornerai alla pagina precedente.Per uscire 
dal sistema clicca ESCI. Sarà possibile votare successivamente

a

a

a

a
a
a

a

a
a
a

GALILEO_GALILEI
GALILEI GALILEO

GALILEO GALILEI
GALILEI GALILEO
Collaboratori

Codice Utente
Cognome e nome
 

Codice Utente
Cognome e nome
Categoria 

 Scheda                Stato

 Scheda                Stato

Cariche Sociali

Cariche Sociali

Delegati al congresso

Delegati al congresso

Hai già votato

Hai già votato

Sei abilitato al voto

Hai già votato

VOTA

Per effettuare la votazione clicca sul pulsante VOTA 
associato alla scheda di voto 
Per uscire dal sistema clicca sul pulsante ESCI

Per uscire dal sistema clicca sul pulsante ESCI.

Prima di scegliere una lista puoi consultare l’elenco 
completo dei candidati 

Attenzione: dopo aver confermato la lista non potrai più 
modificale la tua scelta

Attenzione: dopo aver confermato la lista non potrai più 
modificale la tua scelta

Non c’è limite al numero delle preferenze da indicare

1 Digita www.Alg.it: Troverai un link già contenuto nella mail se hai ricevuto le credenziali per 
posta elettronica. Qui, come puoi vedere sotto nella fase 2 inserirai il tuo personale codice che 
ti è stato inviato via mail o per posta. Attenzione: se non viene effettuata alcuna operazione 
per oltre 10 minuti la sessione scade ed è necessario effettuare nuovamente il collegamento


