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1. STRUMENTI NECESSARI PER IL COLLEGAMENTO
La produzione di un webinar non richiede l’ utilizzo di apparecchiature particolarmente
professionali o uno studio. Di seguito mettiamo in evidenza le basi principali per partecipare ad un
webinar

CONNESSIONE INTERNET
Una connessione Internet affidabile è
importante per garantire un'esperienza di alta
qualità. Assicurati di testare la tua
connessione Internet dal luogo in cui ospiterai
il tuo webinar in anticipo ( vedi anche pagina
dedicata al TEST)

MICROFONO
Un microfono di base fornisce audio ad alta
fedeltà se posizionato proprio accanto alla
bocca. Se stai usando un microfono incorporato,
può trasmettere una buona qualità audio, ma la
distanza dal microfono deve essere adeguata

CONTROLLA LA TUA CONNESSIONE INTERNET
TEST EFFICIENZA CONNESSIONE WEB
Si consiglia di verificare cliccando sul seguente link https://speed.measurementlab.net/#/

Verranno mostrati i risultati
del test

Cliccare su TESTING

Verrà verificato in
automatico uno
SPEED TEST per la verifica della
connessione

Parametri ottimali di connessione
DOWNLOAD

Min 10 Mb/s

UPLOAD

Min 5 Mb/s

CONTROLLA LA TUA CONNESSIONE INTERNET

ATTENZIONE

Gli utenti che si collegano da reti pubbliche o aziendali
(Università, ospedali, ASL ed altri enti pubblici)
sono cortesemente invitati a controllare se l’ accesso a internet (
sia WIFI che WIRED) è libero o bloccato da sistemi o da
restrizioni interne che richiedono il permesso.

2. REGISTRAZIONE IN PIATTAFORMA
• REGISTRAZIONE PIATTAFORMA
Accedere alla piattaforma fadcollage.it ed effettuare la registrazione tramite il pulsante
posizionato in alto a destra.
La registrazione alla piattaforma va eseguita solo la prima volta ed è indispensabile per poter
richiedere la partecipazione alla Fad.
Solo dopo aver terminato questa operazione si potrà effettuare il login inserendo l’indirizzo email e la password da qualsiasi postazione internet ed iscriversi all’evento interessato.

CONFERMA DI REGISTRAZIONE IN PIATTAFORMA

• CONFERMA REGISTRAZIONE
Una volta inseriti i propri dati personali e professionali ed effettuata la registrazione, l'utente riceverà all'indirizzo di posta elettronica
un'e-mail di conferma. Per attivare la registrazione è sufficiente cliccare sul link riportato nell'e-mail.

4. ISCRIZIONE E ACCESSO ALL’EVENTO
• ISCRIZIONE ALL’EVENTO: Per iscriversi all’evento sarà necessario collegarsi al link riportato sul programma (o selezionare l’evento
dal catalogo) ed accedere con la propria email e la password precedentemente selezionata.
Apparirà il pulsante ISCRIVITI.

Dopo aver indicato il reclutamento (SI/NO) basterà attivare l’evento tramite il tasto ATTIVA

ISCRIZIONE E ACCESSO ALL’EVENTO
Se l’evento non prevede l’utilizzo di codici, si potrà lasciare il box vuoto ed aprire il menù a tendina con gli step
dell’evento che si trova sotto

5. PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO

Una volta effettuato l’accesso alla virtual room
dell’evento il microfono del partecipante sarà disattivato.
Attraverso una dashboard di comando, posizionata sulla
parte destra della schermata, sarà possibile accedere alla
funzione domande attraverso il pulsante "manina"
(prenotandosi per alzata di mano) o attraverso il box di
chat istantanea
per scrivere una domanda o
semplicemente comunicare con lo staff.
In determinati casi lo staff tecnico potrà attivare il
microfono del partecipante per un intervento vocale
durante la sessione.

6. TEST ECM E ATTESTATI

Al termine del corso, per procedere alla compilazione
dei test ECM e scaricare sia l’ attestato di partecipazione
che l’attestato dei crediti ECM, entro 3 giorni dalla
conclusione del corso bisognerà:

1
RICOLLEGARSI AL LINK WWW.FADCOLLAGE.IT
ACCEDERE CON LE PROPRIE CREDENZIALI E SELEZIONARE

2

SELEZIONARE L’EVENTO DA CONCLUDERE
PROCEDERE CON GLI STEP FORMATIVI CONCLUSIVI:

3
4

BUON WEBINAR!
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