
GUIDA ALL’USO

Il primo motore di ricerca per un’adozione consapevole



Cos’è empethy?
Una piattaforma digitale (totalmente gratuita) che si propone di facilitare l’incontro tra

domanda ed offerta relativa alle adozioni di animali su tutto il territorio nazionale.

Soluzione end-to-end Usabilità Affidabilità

Un’unica piattaforma che supporta 

l’utente nella fase iniziale di ricerca e 

durante tutto l’iter adottivo.

Una piattaforma intuitiva e facile 

da utilizzare, improntata sul 

modello diffuso del marketplace.

Una piattaforma affidabile grazie ad un 

sistema di feedback che garantisce la 

trasparenza delle operazioni.



Sei un’associazione, canile/gattile o

volontario privato che si occupa di

animali abbandonati?

Clicca su www.empethy.it e registrati!

1. Registrazione

http://www.empethy.it


1. Registrazione



2.   Accesso alla propria area privata 

Una volta completata la

registrazione, l’associazione

facendo il login, avrà la

possibilità di accedere alla

propria area privata.

In questa sezione,

l’associazione potrà:
Qui potrai gestire le richieste

ricevute su ogni pet, modificare le

informazioni degli annunci, e

sospendere/cancellare gli annunci

Qui avrai la possibilità di

controllare lo status di

tutte richieste ricevute sui

diversi annunci caricati

Qui potrai caricare gli appelli dei

cani/gatti in cerca di casa, e

condividere gli annunci sulle tue

pagine social

● Modificare i propri dati;

● Caricare nuovi annunci;

● Visualizzare e gestire

tutte le richieste ricevute;

● Visualizzare e gestire tutti

gli annunci caricati.



3.   Area privata dell’associazione - Sezione “Crea un nuovo annuncio” 

In questa sezione, l’associazione potrà

caricare i propri annunci. Le informazioni

da inserire all’interno dell’annuncio si

suddividono in 5 macro aree:

● Storia del pet (descrizione qualitativa);

● Dati anagrafici (sesso, età, taglia, etc);

● Compatibilità (con altri animali, etc);

● Bisogni specifici (percorso con educatore

cinofilo, o bisogno di particolari cure, etc);

● Dove sarà possibile l’adozione (se solo nella

regione di provenienza, o anche in altre

regioni tramite il servizio staffetta).

N.B. i dati inseriti potranno essere sempre modificati /

aggiornati nella sezione “i miei pet” → “modifica annuncio”.



In questa sezione, l’associazione potrà:

● Gestire le richieste di adozione per il

singolo cane/gatto;

● Modificare le informazioni dell’annuncio;

● Sospendere/cancellare l’annuncio;

● Deciuna volta che è stato superato un

colloquio pre affido)

● Adottato (non più visibile firmati i moduli di

adozione)

● Sospeso / Cancellato dall’associazionedere

di sospendere l’annuncio dopo aver

ricevuto 10 richieste.

● Monitorare lo status di ogni annuncio:

○ Attivo (ancora visibile per gli utenti)

○ Pre-affido (temporaneamente sospeso

4.   Area privata dell’associazione - Sezione “I miei pet”



5.   Area privata dell’associazione - Sezione “Gestisci le richieste” 

Cliccando qui, potrai visualizzare il

modulo pre-affido compilato, ed

accettarlo o rifiutarlo. Ricorda che se

non accetti/rifiuti il modulo entro 5

giorni lavorativi, la richiesta scade.

In questa sezione, l’associazione

potrà gestire lo stato di

avanzamento delle richieste

ricevute sul singolo cane/gatto:

● Accettando / rifiutando il modulo pre-

affido;

● Dichiarando che il colloquio pre affido

è stato superato / declinato;

● Dichiarando che il modulo di adozione

è stato firmato / rifiutato.

N.B. una volta che una richiesta ha superato il

colloquio pre-affido, l’annuncio verrà

automaticamente sospeso. Tuttavia, l’annuncio

potrà sempre essere riattivato qualora l’adozione

non dovesse andare a buon fine.



6.   Area privata dell’adottante - Sezione “Status della mia richiesta” 

L’adottante, accedendo alla sua area

privata, avrà la possibilità di monitorare lo

stato di avanzamento della propria richiesta:

● Modulo pre affido in attesa di

approvazione/accettato/rifiutato

● Colloquio pre affido in attesa di

approvazione/accettato/rifiutato

● Modulo di adozione in attesa di

approvazione/accettato/rifiutato

N.B. L’adottante potrà mandare una sola richiesta alla volta,

e solo se rifiutata o scaduta, potrà effettuare una richiesta

per un altro pet.



7.   Area privata dell’associazione - Sezione “Status delle mie richieste”

In questa sezione, l’associazione potrà

visualizzare tutte le richieste ricevute

sui diversi pet, e che sono ancora in:

● Attesa di accettazione del modulo pre-

affido;

● Attesa di superamento del colloquio

pre affido;

● Attesa di compilazione dei moduli di

adozione.

N.B. questa sezione non è altro che una schermata di

“riepilogo” per ricordare alle associazioni le azioni

ancora da compiere sulle diverse richieste ricevute

(esempio accettazione del modulo pre-affido, etc..)



Cos’altro ti offriamo?

Pagina personale: empethy dedica una pagina del

proprio sito ad ogni associazione, dove saranno visibili

solo gli annunci della stessa. Ogni associazione potrà

utilizzare questa pagina come proprio sito personale, il

cui URL potrà essere copiato ed incollato sulle diverse

pagine social per aumentare la visibilità degli appelli.

Condivisione degli annunci: empethy consente alle

associazioni di condividere i propri annunci sulle

diverse pagine social così da aumentare la loro

visibilità.

Donazioni: empethy consente alle associazioni di

inserire il proprio iban per ricevere donazioni volte al

sostentamento e cure mediche degli animali.

Feedback: empethy consente agli adottanti ed alle

associazioni di scambiarsi un feedback una volta

avvenuta l’adozione. I feedback saranno visibili sulle

pagine personali degli stessi, così da creare un sistema

di trasparenza ed affidabilità per la nostra community.



Lorenza Silvestri
Lorenza.silvestri@empethy.it | +39 3337892036

Annamaria Barbaro
Annamaria.barbaro@empethy.it | +39 3473832893

Per problemi o suggerimenti scrivi a 
info@empethy.it

Empethy S.r.L

Viale Gramsci 17/b 80122, Napoli

www.empethy.it
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