
Conosciamo e usiamo
il sito Uilcais.it

Il sito della Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo

Il Sito Uilcais
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Home Page



 3

Barra impostazioni personalizzate

La barra superiore contiene la Data, l'Ora e una casella per la Ricerca all'interno 
del sito 

Possibilità di adattare la visualizzazione ai cellulari/tablet che verrà 
comunque attivata automaticamente nel caso si utilizzino questi 
dispositivi

Modalità a basso contrasto. Favorisce una migliore leggibilità alle 
persone con disturbi di vista, in alcuni casi di dislessia e in generale in 
ambienti scarsamente illuminati.

Permette di personalizzare la visualizzazione del sito, le dimensioni del
carattere e la leggibilità
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Menu principale

Il menu principale offre la possibilità di:

● Tornare alla Home Page

● Conoscere la Uilca e gli organismi del Gruppo Intesa Sanpaolo

● Trovare i recapiti dei rappresentanti sindacali Uilca

● Iscriverti alla Uilca

● Trovare facilmente siti e pagine di tuo interesse (ad esempio un 

collegamento alle pagine dei servizi Uil ed alle varie Webmail)

● Contattare la Uilca
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Menu “Contenuti”

I menu colorati, suddivisi per aree tematiche, ti consentono di 
trovare documenti Uilca prodotti negli ultimi anni: una fonte di 
informazioni importante e insostituibile!
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Colonna sinistra

La colonna di sinistra contiene:

● Un link diretto alla mail aziendale, consultabile anche 

da casa

● Un link al vecchio sito Uilcais

● Un collegamento al sito Nazionale uilca.it con tutte le 

notizie Uilca riguardanti il nostro settore

● Il riquadro per l'accesso all'area riservata ai Quadri 

Sindacali Uilca
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Colonna destra

La colonna di destra contiene:

● Il calendario degli incontri di Gruppo e gli argomenti 

trattati

● Un collegamento diretto ai documenti provenienti dalle 

Aree

● Un elenco degli ultimi articoli pubblicati
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Corpo centrale

Il corpo centrale 

contiene le ultime 

notizie di Gruppo e 

delle aziende.

Troverete i contenuti 

delle comunicazioni

che abbiamo mandato 

via mail agli iscritti 

Uilca
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