PRENDERE PARTE AD UN WEBINAR ZOOM
La piattaforma che abbiamo deciso di utilizzare è semplice e intuitiva, ma vi lasciamo
comunque alcune istruzioni per accedere.
Per prima cosa è necessario cliccare sul link presente nella mail ricevuta a conferma
dell’avvenuta iscrizione all’evento. [Figura 1]

Figura 1 Link e dettagli per accedere al Webinar

Modalità di partecipazione: programma desktop, accesso da
browser web o applicazione da smartphone
Dopo aver cliccato il link si dovrà decidere se:
1. scaricare il programma specifico (ZOOM)
2. partecipare via browser web (si consiglia una versione aggiornata di Google
Chrome)
3. partecipare da smartphone
Qui di seguito le istruzioni per accedere nelle diverse modalità di fruizione.
1. Seguire il webinar dal programma desktop di Zoom
Il download dell’applicazione partirà in modo automatico [Figura 2], se così non
dovesse essere potrete cliccare sul link in celeste [Figura 3].
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Figura 2 Download automatico di Zoom

Figura 3 Download non automatico di Zoom

Una volta terminato il download del file, cliccare due volte sul file stesso e
procedere con l’installazione sul proprio sistema operativo (Windows o Mac).
Una volta installato il programma, cliccare nuovamente il link presente nella
mail di invito e consentire ad aprire Zoom. Una volta aperto Zoom, ti sarà
chiesto di inserire un tuo nome per non risultare anonimo all’interno del
webinar [Figura 4]. Si consiglia di inserire quello utilizzato in fase di iscrizione.
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Figura 4 Inserisci qui il tuo nome

2. Assistere al webinar da browser
Nel caso volessi partecipare al webinar utilizzando il browser (consigliamo di
utilizzare la versione più aggiornata di Google Chrome), attendi qualche
secondo e rifiuta il download di Zoom (se è la prima volta) o rifiuta l’ok nel
momento in cui ti viene proposto di aprire Zoom (cioè rifiutando quando
compare la finestra di richiesta di consenso). Dopo qualche secondo, nella parte
inferiore della finestra comparirà il messaggio “If you cannot download or run
the application, join from your browser” con il link da cliccare [Figura 5].

Figura 5 Link per partecipare al webinar da browser web
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Anche in questo caso ti verrà chiesto entrare inserendo un nome/indirizzo mail
per non risultare anonimo all’interno del webinar [Figura 6]. Si consiglia di
inserire quello utilizzato in fase di iscrizione.

Figura 6 Inserisci qui il tuo nome

3. Usare Zoom da smartphone
Per prima cosa scarica l’app Zoom Cloud Meetings dallo store del tuo
smartphone:
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=it
Apple - https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

Una volta installata l’applicazione, potrai accedere inserendo l’ID numerico che
identifica il Webinar che hai ricevuto via e-mail e cliccando join, oppure
chiudere l’app e cliccare nuovamente sull’url ricevuto nella mail per farla
riaprire.
Anche in questo caso dovrai inserire un nome e una mail come negli esempi
precedenti [Figura 4 o Figura 6]. Si consiglia di inserire quello utilizzato in fase
di iscrizione.

ATTENZIONE: se dovessi connetterti in anticipo o se il webinar partisse con qualche
minuto di ritardo, si visualizzerà un messaggio di attesa fino al momento del lancio.
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Abilitare l’audio del tuo dispositivo su Zoom
Per concedere l’autorizzazione ad accedere al tuo audio, clicca su “Join with Computer
Audio”. Se vuoi che Zoom ricordi la tua scelta, metti la spunta su “Automatically join
audio by computer when joining a meeting” e poi clicca sul “Join with Computer
Audio” [Figura 7].
È possibile testare audio e microfono cliccando su “Test Speaker and Microphone”.

Figura 7 Come abilitare l’audio del webinar

L’utilizzo della piattaforma Zoom durante il webinar [Figura 8]
Si ricorda che è obbligatorio tenere disattivato il proprio microfono durante
l’intero webinar.

Figura 8 La piattaforma Zoom durante il webinar
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