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Altre informazioni:
Giovedì 21 Ottobre, dalle ore 18:00 alle 19:30 su piattaforma ZOOM
Progettazione a cura di Alice Facchini.

ISCRIZIONE ON LINE

Il webinar è pensato per coloro che non si sono mai approcciati al mondo dei social network ma ne
vogliono sapere di più e a chi è da poco iscritto e vuole approfondire le funzioni base.
Durante l’incontro verranno introdotti i principali social network presenti in rete: Facebook, Instagram,
Twitter... mostrando le differenze e i punti di interesse.
Verranno dati alcuni consigli per le impostazioni base e di privacy e verrà analizzato il diverso linguaggio
usato sui vari social network.

ISCRIZIONE ON LINE
LEGGI LA BROCHURE (PDF)

Il webinar sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
Per partecipare ai webinar occorre avere un computer, uno smartphone o un tablet e una connessione
Internet. Se si usa un dispositivo Android o iOS (smartphone o tablet), bisogna scaricare l’app
gratuita Zoom Cloud Meetings da Google Play Store o Apple App Store e quindi – il giorno e all’orario di

inizio del webinar – collegarsi al link: https://bit.ly/webinarPeI e lanciare l'applicazione ("Launch
meeting"). Se si usa un computer, il giorno e all’orario di inizio del webinar basta aprire un browser
(preferibilmente Google Chrome) e collegarsi al link https://bit.ly/webinarPeI: vi verrà chiesto se
visualizzare il webinar direttamente sul browser o scaricare l’applicazione (“Download and run Zoom”)
A questo link potete scaricare le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma
Zoom https://bit.ly/istruzioniZoom
Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800 590 595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17.
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