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Informazioni sulla fruizione di Webinar 

 

Informazioni generali 
I requisiti per partecipare ai webinar e ai seminari on-line sviluppati Sinergia & Sviluppo sono in 

linea con le specifiche previste da Microsoft Teams, che è la tecnologia utilizzata per la fornitura del 

servizio. 

 

Trattandosi di un servizio in streaming, quindi erogato on-line in tempo reale, è richiesta una 

connessione a banda larga onde evitare problemi collegamento indipendenti dal Provider. Verificare 

prima la propria rete internet. 

 

La partecipazione può avvenire sia da PC che da Dispositivi Mobili (smartphone o tablet) e richiede 

esclusivamente un browser web (navigatore). A tale riguardo, essendo note alcune possibili anomalie 

con altri navigatori, si consiglia caldamente di utilizzare come browser uno tra Google Chrome 

(versione 72 o successiva) o Microsoft Edge. 

In taluni casi particolari è possibile che sui dispositivi mobili sia richiesta l’installazione 

dell’applicativo MS Teams, gratuitamente scaricabile da Play Store o Apple Store. 

 

Come partecipare al webinar 

Dopo essersi preventivamente iscritti al webinar, per partecipare è necessario cliccare sul link al 

webinar inviato per mail. 

Quando si seleziona il link al webinar, si raccomanda di verificare che il browser predefinito sia uno 

tra Google Chrome o Microsoft Edge. Se non si è sicuri, si consiglia di avviare preventivamente il 

browser e incollare il link dell’evento dopo averlo copiato dalla pagina del corso. 

Quando ci si collega all’evento, si aprirà una pagina web da cui è possibile decidere se partecipare 

direttamente alla riunione (Continua in questo browser), oppure se scaricare l’applicazione per il 

nostro dispositivo o aprirla, qualora l’avessimo già installata.  

Si utilizzi la versione via web, facendo click su Continua in questo browser. 
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La schermata successiva ci prepara al definitivo accesso alla sala virtuale dell’evento.  

1. È estremamente importante inserire il proprio COGNOME e NOME 

REALE E COMPLETO, senza i quali non sarà possibile registrare l’effettiva 

partecipazione all’evento e, quindi, ottenere il riconoscimento dei crediti ECM.  

 

2. Si proceda premendo il pulsante PARTECIPA ORA per prendere parte all’evento. 
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Si ricorda che ai fini dell’accreditamento ECM l’evento verrà registrato.  

La registrazione del webinar e l’eventuale materiale didattico messo a disposizione dai 

docenti, sarà visibile nei giorni successivi alla chiusura del webinar, nell’area riservata del 

proprio PROFILO, all’interno del sito https://sinergiaesviluppo.it/ (sezione CORSI) e sarà 

visibile anche successivamente. 

Si consiglia di attendere il momento previsto da programma per porre domande, oppure utilizzare 

la chat presente. 

 

Test di apprendimento e gradimento  

Dal giorno successivo al termine dell’evento, si avranno a disposizione 3 giorni per poter svolgere 

il TEST DI APPRENDIMENTO A RISPOSTA MULTIPLA (5 tentativi per raggiungere la soglia 

di risposte esatte del 75%) e il Questionario di GRADIMENTO, attraverso questi passaggi: 

1. accedere alla piattaforma sinergiaesviluppo.it con le proprie credenziali di accesso 

(cliccare ”ACCESSO” in alto a destra e successivamente “PROFILO” sempre in alto a destra 

nel Menù).  

2. Una volta entrati nel proprio PROFILO con il proprio account, cliccare su “CORSI”, quindi 

selezionare l’evento al quale ci si è iscritti (cliccando sul titolo). 

3. Si verrà in tal modo condotti alla pagina dell’evento, in cui sarà possibile individuare il link al 

TEST di APPRENDIMENTO e al questionario di GRADIMENTO e ad eventuali materiali 

integrativi, compresa la videoregistrazione del webinar che rimarrà visibile anche 

successivamente. 

 

Attestato ECM 

Avrà diritto ai crediti ECM chi avrà partecipato all’evento per il 90% del tempo di didattica 

prevista e avrà svolto con successo i test (5 tentativi per raggiungere la soglia di risposte esatte 

del 75%).  

 

L'attestato ECM sarà disponibile solo dopo le verifiche necessarie ai fini dell'ottenimento 

dei crediti e scaricabile all’interno del tuo PROFILO alla voce “CERTIFICATI” 

      


