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Gentili, 

sarà possibile seguire i seminari “Dialoghi di vicinanza: ripensare lo 0-6 in periodo di emergenza” 

online tramite il programma GoToMeeting. 

 

Per partecipare alle  web conference, sarà necessario disporre di una connessione a banda larga/fibra, di 

una webcam e di un microfono con cuffie (preferibilmente) o integrato. 

 

 Per iscriversi alla web conference occorrerà: 

 

– compilare il modulo d'iscrizione al seguente link https://forms.gle/nNSYtH59dcQByHaP7 

– effettuare il download dell'applicazione GoToMeeting 

– collegarsi circa 10 minuti prima dell'inizio del meeting al link d'invito che sarà inviato il giorno 

precedente all'indirizzo email segnalato nel modulo d'iscrizione e fare clic su “Entra nella 

stanza” 

– registrare il proprio nome e cognome e fare clic su “Richiedi ingresso” 

 

In caso di necessità di attestato di partecipazione, sarà possibile farne richiesta segnalandolo nel modulo 

d'iscrizione. 

Al fine di una migliore riuscita dell'evento, si raccomanda a tutti i partecipanti di disattivare la funzione 

"microfono". 

Per consentire uno svolgimento fluido della discussione, si raccomanda di scrivere le domande in chat 

solo al termine degli interventi previsti. 

 

 Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma 

di video-conferenza, prima del webinar vi suggeriamo di controllare connessione internet, audio e video 

al fine di procedere ad un migliore svolgimento della sessione. 

Sarà possibile seguire lo webinar anche tramite l'uso del cellulare. 

 

Vi informiamo che il sistema gotomeeting ci permette di iscrivere fino a 200 persone – NEL CASO 

FOOSTE INTERESSATI A PARTECIPARE vi invitiamo a registrarvi con sollecitudine. 

 

Per qualsiasi richiesta di supporto tecnico potete contattare i seguenti recapiti: 

email - raffaellaricci@anci.umbria.it o telefonare al numero 075 572 1083 

 

Cordiali saluti,  

                              ANCI UMBRIA  

 

 

 

Perugia, 9 giugno 2020 
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