
Buongiorno e benvenuti.

Vi forniamo alcune essenziali informazioni per una riuscita 
ottimale del vostro Workshop sulla piattaforma Zoom
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L'espositore deve indicare mail e telefono di un Referente entro 7 giorni lavorativi 
dall’inizio dell’evento.

Al Referente verrà inviato una mail da Campus con il link Zoom di accesso a ciascun 
workshop.

Il Referente si impegna a inoltrare il link ai relatori che parteciperanno al workshop.

I relatori sono pregati di collegarsi 15 minuti prima dell’orario di inizio indicato.

N.B: Il Referente entro 7 giorni lavorativi dall’inizio dell’evento dovrà inviare l’elenco 
dei relatori e le relative liberatorie compilate e firmate da ciascuno.
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Cliccando sul link o copiando il link sul browser si accede direttamente al proprio workshop     
su Zoom. Una volta entrati, è necessario rinominarsi:

• Andare con il puntatore sulla propria immagine
• Cliccare sui tre puntini che compaiono in alto a destra 
• Cliccare su rinomina
• Inserire il proprio nome
• Cliccare su «ok»
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Per condividere con tutti il vostro schermo: 
1. aprire sul vostro computer il file da condividere
2. cliccare su Zoom il tasto verde della condivisione in basso

COSA FARE DURANTE L’INTERVENTO
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3. Appare una schermata dove scegliere il file desiderato, qui bisogna selezionare schermo
4. Successivamente cliccare su condividi
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5.    Per interrompere la condivisione cliccare su Interrompi condivisione che si trova nella barra 
in alto del vostro schermo.
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6.    Durante la condivisione schermo troverete la Chat cliccando sul tasto Altro



Le funzioni Chat e Domande&Risposte (D&R o Q&A) si trovano nella barra in basso e 
serviranno per comunicare con lo staff di Campus e per ricevere domande dal pubblico.
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La chiusura dell’incontro sarà gestita dallo staff di Campus.



ASSISTENZA TECNICA

Il servizio di assistenza tecnica è attivo la mattina dalle 09:00 alle 13:00 e il pomeriggio 
dalle 15:00 alle 18:00 al seguente numero: 02.58219822 o all’indirizzo mail 
fmancuso.consulenti@class.it


