
convenzionicislfp.it

Il nuovo sito dedicato
ai servizi e convenzioni 
per la CISL FP
e i suoi iscritti



convenzionicislfp.it è full responsive

Il nuovo sito 
è sviluppato per adattarsi 
automaticamente 
a tutti i dispositivi mobili.



convenzionicislfp.it è full responsive

Anche le pagine della 
preiscrizione e delle aree 
riservate sono state 
“ridisegnate” per essere 
fruite dai dispositivi 
mobili.



Server OAUTH

Con l’implementazione 
del Server OAUTH 
e di una plug in per 
Wordpress sarà possibile 
accreditarsi all’interno 
delle pagine dei servizi 
e convenzioni un’unica 
volta e con le medesime 
credenziali.



PWA Progressive Web App

Progressive Web App (PWA, in italiano applicazioni 
web progressive) è un termine che si riferisce ad 
applicazioni web che vengono sviluppate e caricate 
come normali pagine web, ma che si comportano in 
modo simile alle applicazioni native quando utilizzate 
su un dispositivo mobile. Sono un ibrido tra le normali 
pagine web (o siti web) e le applicazioni mobili. 

Queste applicazioni possono abilitare una serie di 
funzionalità aggiuntive alle normali pagine web a 
seconda delle funzionalità offerte dal dispositivo.



PWA Progressive Web App su Android

Il sito di 
convenzionicislfp.it 
è anche una PWA e si 
comporta sui dispositivi 
Android come una vera 
e propria App. Al primo 
accesso al dispositivo 
richiede di poter essere 
scaricata sulla Home e 
la possibilità di inviare 
delle notifiche.



PWA Progressive Web App su Android

Su Android la PWA si 
installerà come una 
normale APP con la 
sua consueta icona 
direttamente nella 
schermata del cellulare



PWA su Iphone/App

Le ultime versioni del sistema operativo 
per Iphone non permettono più l’installazione della 
PWA direttamente dalla Home del sito ma vanno 
installate manualemte oltre a non permettere l’invio 
di notifiche.



PWA su Iphone/App

Per installare la PWA 
sulla Home dell’Iphone 
dovrete aprire il sito: 
convenzionicislfp.it
con Safari .

Successivamente 
dovrete premere sul 
tasto di condivisione in 
basso.



PWA su Iphone/App

Basterà scorrere 
il pannello di 
condivisione 
e premere su:
Aggiungi 
alla schermata Home



PWA su Iphone/App

L’Icona di Cisl FP sarà 
visualizzata sulla vostra 
schermata Home


