
Usare la funzione aiutante dell’Albero
familiare

Quando accedi per aiutare qualcuno, vedi l’Albero familiare come se avessi effettuato l’accesso col nome
utente e la password di quella persona. Allora puoi lavorare all’albero familiare al posto di quella persona.

Puoi usare la funzione aiutante per svolgere per qualcun altro compiti di questo tipo:

• Vedere su Albero familiare le informazioni dei membri prima di incontrarli.
• Preparare nomi per il tempio per membri con accesso limitato alla tecnologia.
• Aggiungere e correggere informazioni su Albero familiare.

Quando accedi come aiutante, il sistema identifica la persona che stai aiutando come il “contributore”
delle modifiche che apporti. Ciò consente ad altre persone di coordinare le ricerche rivolgendosi a chi
hai aiutato e non a te.

• Stampare e condividere le informazioni relative alla famiglia del membro, come foto, storie, grafici a
ventaglio, alberi genealogici e registri di gruppo familiare.

Per accedere come aiutante, fai quanto segue:

1. Raccogli il nome di contatto del membro e il numero aiutante.

Suggerimento: Per trovare queste informazioni, chiedi al membro di accedere per usare FamilySearch.org.
Poi clicca il nome della persona nell’angolo in alto a destra e dopo Impostazioni.

2. Accedi a FamilySearch.org con il tuo nome utente e password.

3. Clicca Albero genealogico.

4. Clicca . (Aiuta gli altri).
L’opzione Aiuta gli altri si trova nella parte superiore destra dello schermo, sotto il collegamento Guida.

5. Inserisci il nome di contatto e il numero di accesso per l’aiutante della persona che vuoi aiutare.

Importante: Assicurati di usare il nome di contatto e il numero di accesso per l’aiutante della persona
che stai aiutando, non il tuo.

6. Clicca su Invia
Appare l’albero familiare della persona che stai aiutando. Sul lato destro dello schermo compare una
barra che contiene il tuo nome e la persona da aiutare. Il colore dell’icona Aiuta gli altri diventa marrone.

7. Quando hai terminato di aiutare, clicca (Termina di aiutare gli altri).
8. Quando il sistema chiede se sei sicuro, clicca Stop.
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