
Merco led ì  8  apr i l e  2020  

ore  10 .00  -  1 2 .00

DES T I NA TAR I
Volontari  delle  OdV  e  degli  ETS

iscritti  al  registro  ai  sensi  del  Codice

del  Terzo  Settore  (D .  Lgs .  117/17).

Il  webinar  vuole  guidare  le  associazioni  nell ’utilizzo  di

due  piattaforme  gratuite  al  fine  di  poter    organizzare

videoconferenze  e  brevi  eventi  formativi  per  i

volontari .

Panoramica  sulle  caratteristiche  principali  delle

piattaforme  per  videoconferenza  Zoom ,  Hangouts  

Zoom  Basic :  dall 'installazione  alla

programmazione/realizzazione  di  videoconferenze  e

brevi  eventi  formativi

Hangouts :  dall 'installazione  alla

programmazione/realizzazione  di  videoconferenze  e

brevi  eventi  formativi

CONT ENUT I

DOC ENT E

Per informazioni: 

www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

Emma  Togni  

Marketing  Manager  TechSoup  Italia

I S CR I Z I ON I

Il  webinar  è  gratuito  e  a  numero

chiuso  (max  25  persone). L ’iscrizione

dovrà  essere  effettuata  dall ’ente  di

appartenenza  del  volontario  tramite

l ’area  riservata  sul  sito  del  Celivo .  Il

volontario  dovrà  essere  registrato

all ’area  riservata  come  persona  fisica

ed  essere  collegato  all ’ente  di

appartenenza .  Il  partecipante

riceverà  via  mail  il  link  per  accedere

al  webinar   la  mattina  del  giorno  del

webinar .  Per  partecipare  è

necessario  essere  muniti  di  personal

computer  e  di  una  connessione

stabile .

Le  iscrizioni  ricevute  si  intendono

automaticamente  confermate .  Sarà

cura  del  CSV  ricontattare  gli  iscritti

nel  caso  di  rigetto  della  domanda ,

annullamento  del  corso ,  o  in  caso  di

esubero  di  iscrizioni .  Lo  stesso  ente

può  iscrivere  più  persone  ma ,  Celivo

nell 'ottica  di  garantire  l 'accessibilità

al  maggior  numero  di  enti ,  potrà

confermarne  solo  alcune .  

FORMAZ IONE  A  DISTANZA

WEBINAR

Visti  i  divieti  imposti  dai  decreti  sul  coronavirus ,

proponiamo  questo  corso  on  line ,  che  i  volontari

possono  seguire  da  casa .

PIATTAFORME  PER

VIDEOCONFERENZE :  ZOOM  E

HANGOUTS

Durante  il  webinar  sarà  possibile  porre  domande  al

docente .


