
ISTRUZIONI PER IL WEBINAR DEL 5 GIUGNO 2013

Per seguire il Webinar è necessario avere:

 una buona connessione internet per riuscire a vedere fluentemente quanto 

trasmesso e, in caso di intervento riuscire a fare una buona videochiamata.

 Un account skype

Nei giorni precedenti il webinar provvedere ad aggiungere ai propri contatti skype  . 

adriaPAN.skype

Al momento della richiesta di contatto, specificare a quali progetti siete interessati.

Il giorno 5 giugno 2013

1) Connettersi al sito www.adriapan.org oppure al sito http://www.abruzzolive.tv/ . 

Sulla hompage sarà visibile tutta la diretta dell'incontro a partire dalle 09,30 am .

Ci sarà una differita di qualche secondo fra chi parla e ascolta.

per intervenire e fare domande:

2) Accedere a skype con il proprio account

Assicurarsi di avere tra i propri contatti adriaPAN.skype (con il bollo verde acceso)

nel caso non ci fosse aggiungerlo ai propri contatti.

3) Per chiedere la parola e fare domande o commenti SCRIVERE UN MESSAGGIO 

NELLA CHAT DI SKYPE per prenotarsi. Il moderatore , sempre attraverso la chat, vi darà 

tutti i tempi per intervenire.

http://www.abruzzolive.tv/
http://www.adriapan.org/


4) Le domande o i commenti saranno concentrati alla fine di ciascun intervento relativo al 

singolo progetto. Appena finito l'intervento in corso, verrà effettuata dall'utente 

adriaPAN.skype una videochiamata verso chi si è prenotato e la discussione sarà messa 

in onda e visibile in streaming.

Se chi vuol fare la domanda non vuole apparire in streaming o non può perchè non ha una 

connessione sufficientemente stabile, il moderatore stesso leggerà la domanda e la 

proporrà al relatore, specificando chi la propone.

Si consiglia di non tenere accese sia la diretta streaming che la videochiamata skype (la 

chat va bene) per evitare di sovraccaricare la propria linea internet. 

DURANTE LA DIRETTA POTETE USARE LA CHAT DI SKYPE PER I DUBBI PERCHE' CI 

SARA' UN MODERATORE A RISPONDERVI.


