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ISTRUZIONI UTILIZZO [GO TO WEBINAR]

1. Registrarsi attraverso il LINK del webinar

2. Ricezione email di conferma dell’iscrizione

3. Scaricare il plug in e e partecipare all’evento

4. Partecipare all’evento: durante il webinar

Si consiglia l’utilizzo di una connessione via cavo
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1. Registrarsi attraverso il 
link del webinar

ICT-DEPARTMENT

1. Registrarsi attraverso il link del webinar 
Cliccando sul link di registrazione vi apparirà una 
schermata di questo tipo: 
 

Inserite nel campo “nome” 
il nome dell’Associazione o 
Federazione e nel campo 
“cognome” il nome del 
funzionario che partecipa. 
 
Nella casella “indirizzo 
email” potete inserire un 
indirizzo email collegato al 
pc dal quale vi 
connetterete per seguire il 
webinar. 

Inserisci nel campo [nome] il tuo nome e cognome

Inserisci nel campo [cognome] il nome del tuo 
istituto o ente

Inserisci nel campo [email] il tuo indirizzo @



2. Ricezione 
email di 
conferma 

dell’iscrizione
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2. Ricezione email  
di conferma dell’iscrizione 

L’indirizzo email che inserirete riceverà la mail di conferma dell’avvenuta iscrizione simile a questa: 
 

webinar@nome.evento.it



3. Scaricare il Plug in e partecipare all’evento
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3. Scaricare il plug in e partecipare 
all’evento 

Cliccando su link “Partecipa al webinar” della mail di conferma sarà possibile scaricare il Plug in di 
GoToWebinar e partecipare all’evento. 
Se nel PC dal quale vi collegherete non avrete accesso alla casella di posta nella quale avete ricevuto 
l’indirizzo, potrete inoltrare il link a un altro indirizzo email. 

3. Scaricare il plug in e partecipare 
all’evento 

Una volta eseguito il plug in dovrete cliccare su audio del computer 



4. Partecipa all’evento durante il webinar
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4. Partecipare all’evento: 
durante il webinar 

Inizialmente il vostro audio sarà 
disattivato. Attraverso la barra dei 
comandi, posizionata sulla destra 
della vostra schermata, potrete 
accedere ad alcune funzioni, come 
la funzione “domande” (la manina) e 
potrete scrivere domande o 
semplicemente comunicare con 
l’organizzatore. 
 
 

Cliccando 
sulla freccia 
arancione la 
barra dei 
comandi può 
essere 
ampliata. Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
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