
Come Fare

Inviti con Doodle

Volete organizzare un’uscita con 
gli ex colleghi? Con il servizio gra-
tuito di Doodle, potete mandare 
agli interessati un calendario onli-
ne con le proposte per l’appunta-
mento (giorno, ora). Gli invitati 
devono indicare le proprie prefe-
renze. Doodle vi segnalerà l’opzio-
ne che ha avuto più consensi. 

PROPORRE LE DATE
Entrati nel sito, cliccate su Pro-
grammare un evento: date un 
titolo all’evento, inserite il vostro 
nome e indirizzo email . È fa-
coltativo inserire anche il luogo 
prescelto (per esempio un risto-
rante). Poi cliccate Avanti. Nella 
schermata 1  dovete proporre le 
date dell’appuntamento. Viene 

Un servizio semplice e gratuito per organizzare 
un  appuntamento con più persone senza inviare decine 

di email per mettersi d’accordo su giorno e ora.

Cliccando su  cambiate l’impostazione del calendario, in modo da 
poter selezionare insieme giorno e ora dell’evento. Se optate per 
questa scelta, potete saltare la schermata successiva.

PROPORRE LE DATE1Grado di difficoltà 

Chi è interessato

Cosa ti spieghiamo 

Cosa ti serve

Quanto costa

Chi vuole organizzare un 
appuntamento con più 
persone in modo semplice

Le funzionalità di base del 
servizio utilizzabili senza 
registrazione

Un computer e un 
collegamento alla rete

Gratuito (con o senza 
registrazione)

Dove

www.doodle.com
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Il servizio di Doodle è disponibile in varie lingue, tra cui l’italiano: in questa schermata, come capiterà per altre, si nota 
che non tutti i termini utilizzati siano in italiano o comunque tradotti correttamente (ad esempio, ricordatevi che “poll” 
signifi ca sondaggio). Nonostante questo, il servizio è comunque utilizzabile in maniera abbastanza comprensibile.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE3

Potete continuare ad aggiungere altri orari da proporre per ogni giorno, ma anche 
lasciare tutti i campi bianchi: in questo caso la proposta di appuntamento si intende 
valida per la giornata intera. 

SUGGERIRE GLI ORARI2
mostrato un calendario con il me-
se corrente (1a), dove selezionere-
te le varie possibilità da proporre 
ai vostri amici. In 1b c’è l’elenco 
delle date selezionate: l’icona che 
precede ciascuna di esse vi per-
mette, se volete, di cancellarla. Per 
proseguire cliccate su 1c.

SUGGERIRE GLI ORARI
Dalla nuova schermata 2  dovete 
inserire gli orari che proponete 
per l’evento: per ciascun giorno, 
basta digitarli nella casella corri-
spondente (2a). Potete copiare gli 
orari proposti per il primo giorno 
anche per tutti i successivi cliccan-
do una volta sola su Copia e in-
colla la prima riga (2b). Nel ca-
so tre orari per giorni non fossero 
sufficienti, potete ampliare le pos-
sibilità cliccando su Aggiungere 
altri orari (2c). Per proseguire 
nell’operazione cliccate su 2d.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE
Nella schermata 3  avete la possi-
bilità di inserire differenti indica-
zioni utili a sondare le preferenze 
dei vostri amici. Per farlo, cliccate 
su Settings (3a). Non tutte le 
opzioni sono selezionabili con-
temporaneamente. Cliccando su 
3b date la possibilità a chi avete 
invitato di indicare: se è disponi-
bile per la data e l’ora prefissata; 
se non lo è; se lo è ma preferireb-
be un’altra soluzione. Tenete pre-
sente che la selezione dell’opzione 
appena descritta, vi impedirà di 
selezionare le opzioni 3d e 3e.
Con 3c solo voi che avete creato il 
sondaggio (cioè “l’amministrato-
re”) potrete visualizzare le rispo-
ste e la presenza di tutti gli invi-
tati: è fondamentale salvare il link 
da amministratore che vi verrà 
dato in seguito (in caso contrario, 
non potrete vedere le risposte). 
Con 3d ogni partecipante può in-
dicare una sola preferenza. Con 3e 
potete indicare il numero massi-
mo di coloro che possono parteci-
pare all’appuntamento: raggiunto 
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Per completezza, vi segnaliamo che le opzioni elencate nella colonna  sono dispo-
nibili solo per utenti registrati (o che almeno e� ettuano il login Facebook o Google). 
Nella colonna  sono disponibili le opzioni di stampa o di esportazione del sondaggio. 

L’AMMINISTRATORE5

In    viene visualizzata la località proposta per l’incontro: se in fase di creazione è stato inserito un indirizzo reale 
(per esempio, quello di un ristorante), cliccandovi sopra si aprirà una nuova scheda del vostro browser in cui potrete 
vedete, tramite Google Maps, dove si trova la località indicata per l’appuntamento. 

I PARTECIPANTI4
quel limite, gli altri che avete invi-
tato non possono più indicare le 
loro preferenze. Dopo che avete 
impostato queste opzioni, clicca-
te su 3f. Dopo un ulteriore clic di 
conferma, vengono visualizzati 
due link: uno per la partecipazio-
ne, che dovrete inviare via email a 
tutti coloro che desiderate invia-
re; uno per voi che avete creato il 
sondaggio (“l’amministratore”). 
Dovreste riceverli anche all’indi-
rizzo di posta che avete indicato 
precedentemente.  

I PARTECIPANTI
Nella schermata 4  vediamo come 
si presenta il sondaggio per coloro 
a cui avete inviato il link per la par-
tecipazione. Ogni invitato inseri-
sce il proprio nome in 4a e indica le 
opzioni preferite (4b): per ciascun 
orario si può cliccare su Yes (se si 
è disposponibili) o No; l’opzione 
(Yes) indica che la scelta, anche 
se non è quella preferita, potrebbe 
comunque andare bene. Sempre in 
questa finestra viene fornita l’in-
dicazione della data preferita dalla 
maggior parte degli invitati (4c). In 
4d potete lasciare un commento. 
Per salvare la vostra preferenza 
dovete cliccare su 4e. Se siete l’am-
ministratore del sondaggio, oltre a 
vedere questa scheda, potete clic-
care su 4f per accedere alla parte 
visibile solo da voi.

L’AMMINISTRATORE
Da questa schermata 5  l’ammi-
nistratore gestisce il sondaggio. 
Cliccando su 5a rivedete le impo-
stazioni scelte. In 5b ritrovate il 
link da inviare ai partecipanti. Con 
5c gestite le notifiche da ricevere 
via email. Cliccando su 5d vedre-
te, in ordine cronologico, tutte le 
risposte, compresa la vostra, degli 
invitati. Per chiudere il sondaggio 
cliccate su 5e. Doodle vi mostre-
rà la data preferita dalla maggior 
parte degli invitati: una volta che 
l’avrete confermata, non vi resta 
che avvisare tutti via email.*


