
VADEMECUM WEBINAR FVG 

 

Che cos’è un Webinar? 

Un Webinar (neologismo che deriva da Web + Seminar) è un evento online che si configura come seminario erogato a 

distanza tramite il web. Proprio come in un’aula reale ci si ritrova all’ora prestabilita e tutti i partecipanti hanno la 

possibilità di intervenire attivamente nel corso dell’evento per porre domande e condividere idee. 

 

I vantaggi di un Webinar 

Il Webinar consente di partecipare a incontri di formazione direttamente da casa, permettendo un confronto attivo 

con una comunità che segue contestualmente l’evento sulla stessa piattaforma. 

 

Cos’è una piattaforma Webinar 

Una piattaforma Webinar è un software che permette di erogare qualunque tipo di evento online e di solito funziona 

tramite la rete o attraverso l’installazione di un piccolo software (plugin). 

Questo evento usa la piattaforma GoToWebinar. 

 

Iscrizione 

Per la partecipazione al WebinarFVG in diretta, è necessario iscriversi nella pagina eventi dedicata sul sito istituzionale 

http://eventi.regione.fvg.it/eventi/ compilando il form con i propri dati: nome, cognome, Ente di appartenenza, 

indirizzo email.  

L’iscrizione ai WebinarFVG è sempre obbligatoria e va perfezionata entro il termine ultimo di iscrizione. 

 

Partecipazione al Webinar. 

Effettuata l’iscrizione con la compilazione dell’apposito form, si riceve un'email da Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile, con il link per accedere all’aula virtuale nel giorno e nell’orario stabiliti per il Webinar. Di norma, l’aula 

virtuale viene aperta una decina di minuti prima dell’inizio dell’evento, per consentire eventuali interventi di 

assistenza tecnica. 

 

Partecipazione al Webinar da dispositivo mobile.  

Per seguire il Webinar su dispositivo mobile possono essere installate le seguenti applicazioni GoToWebinar: 

1) Android 

2) Apple 

3) Backberry 

 

Partecipazione al Webinar.  

Nell’email che si riceve da Fondazione per lo sviluppo sostenibile a seguito dell’iscrizione è presente un link che collega 

direttamente all’aula virtuale: l’unico passaggio ulteriore è confermare il proprio indirizzo email.  

Di norma, l’aula virtuale viene aperta una decina di minuti prima dell’inizio dell’evento, per consentire eventuali 

interventi di assistenza tecnica. 

 

Problemi tecnici.  

Se si presentano problemi tecnici e non si riesce ad accedere nell’aula virtuale si può ricevere assistenza tecnica 

scrivendo a barucci@susdef.it o telefonando al numero che verrà comunicato nella mail con il link.. 

Per comunicare con l’Amministrazione regionale in merito al Webinar è possibile telefonare ai numeri e/o scrivere 

all’indirizzo email presenti nella sezione Contatti in calce alla pagina dedicata all’evento. 


