
VADEMECUM WEBINAR FVG 

“Acquisti verdi: l’applicazione dei criteri ambientali minimi all’illuminazione pubblica” 

 

Mercoledì 13 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.15. 

 

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 verrà gestito tramite la piattaforma Adobe Connect. 

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 e-mail.  

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

Pagina del Sito. Le richieste di iscrizione verranno accolte fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

Partecipazione al Webinar. 

Nell’email che verrà inviata da Insiel Digital Academy a conferma dell’avvenuta iscrizione verranno fornite le 

indicazioni operative e il link al quale collegarsi per seguire il Webinar.  

L’aula virtuale verrà aperta 15 minuti prima dell’inizio dell’evento, per consentire eventuali interventi di assistenza 

tecnica. 

 

Partecipazione al Webinar  

Per una migliore fruizione del Webinar si consiglia di scaricare l’APP Desktop Adobe Connect. Maggiori dettagli 

verranno comunicati successivamente, nella mail di conferma di avvenuta iscrizione. 

 

Problemi tecnici  

Per eventuali problemi tecnici/di collegamento alla piattaforma è possibile contattare il numero 040 9712772, attivo 

il 13 gennaio 2021 per tutta la durata del webinar. 

Durante l’evento sarà inoltre disponibile un canale chat dedicato all’assistenza tecnica.  

http://eventi.regione.fvg.it/eventi/

