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Modalità di accesso

http://fad.servizirl.it

Accesso con:

• User ID e password
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• User ID e password

• Registrazione Libera

• Lettore di smart card e CRS/CNS 



Modalità di accesso

• L’accesso e CRS/CNS o User ID e la 

Password fa accedere l’utente sia ai corsi 

a registrazione Libera, sia a corsi a cui è 

stato iscritto dal gestore della 

piattaforma.
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piattaforma.

• L’accesso con auto-registrazione alla 

piattaforma premette all’utente di fruire 

solo dei corsi a registrazione libera.
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Webinar - ruoli

Con la piattaforma Adobe è possibile:
• organizzare eventi con un massimo di 500 persone connesse nello stesso 

momento

• I ruoli all’interno della stanza sono i seguenti:

Ospitante
•impostare una riunione 

• invitare ospiti 

• aggiungere contenuti alla libreria 
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• aggiungere contenuti alla libreria 

• condividere contenuti e aggiungere o modificare i layout di una stanza riunioni

• promuovere altri partecipanti al ruolo di ospitante o relatore, oppure fornire 

autorizzazioni più avanzate a un partecipante senza promuoverlo

• avviare, interrompere, partecipare e uscire dalle audioconferenze

• avviare e interrompere la trasmissione audio in una stanza riunioni. 

• eseguire tutte le attività di un relatore o partecipante.



Webinar ruoli

Relatore
I relatori possono:

• condividere il contenuto già caricato nella stanza riunioni dalla libreria

• condividere il contenuto presente nel computer

• condividere il proprio schermo con tutti i partecipanti

• chattare 

• trasmettere audio e video in diretta
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• trasmettere audio e video in diretta

• disattivare le trasmissioni audio sui propri computer

Il contenuto condiviso include presentazioni Adobe Presenter (file PPT o PPTX), file di 

applicazioni Flash (file SWF), immagini (file JPEG), file PDF Adobe, file MP3 e FLV. 



Webinar ruoli

Partecipante
Partecipante (registrati)

I partecipanti registrati possono:

• visualizzare il contenuto che il relatore sta condividendo

• ascoltare e visualizzare la trasmissione audio e video del relatore

• utilizzare la chat testuale

• disattivare le trasmissioni audio sui propri computer.
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• disattivare le trasmissioni audio sui propri computer.

Partecipante (ospite)

I partecipanti ospiti possono:

• visualizzare il contenuto che il relatore sta condividendo

• ascoltare e visualizzare la trasmissione audio e video del relatore

• utilizzare la chat testuale

• disattivare le trasmissioni audio sui propri computer.



Webinar comunicazione agli utenti

E’ possibile inviare e-mail per l’evento all’evento quali:

-invito

-promemoria evento 1 giorno prima

-conferma di avvenuta registrazione    
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-conferma di avvenuta registrazione    

all’evento

-ringraziamento per la partecipazione con allegato il link per   

questionario di gradimento 

-Follow up assenti con allegato il link di registrazione dell’evento.



Documentazione richiesta e tempistiche Webinar

• E’ necessario fornire a eventionline@lispa.it tutte le info relative al webinar in 

modo che l’amministratore unico possa predisporre la stanza dove si terrà 

l’evento.

• Per questo si richiedono le seguenti informazioni con almeno 15 giorni di 

anticipo:

• Data dell’evento e compilazione della check list che verrà fornita al momento della 

richiesta

• Orari del webinar

• Nomi Ospitante (ovvero di chi terrà la regia dell’evento)
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Nomi Ospitante (ovvero di chi terrà la regia dell’evento)

• Nomi relatori 

• Elenco su foglio excel degli ospiti da compilare con nome, cognome ed e-mail

• Varie ed eventuali

• Contenuti del webinar

• Titolo

• Descrizione

• Aree che dovranno essere attive all’interno della stanza (ad esempio chat, pod di 

condivisione file, pod di domanda e risposta, eventuali sondaggi, ect..)

• Se è necessario fornire all’utente un questionario di gradimento a fine evento ed 

eventuale testo.


