
Webinari
Manuale per la partecipazione ai Webinari

della Società svizzera sclerosi multipla



1. Equipaggiamento tecnico

Di cosa ho bisogno? 

Partecipare ai Webinari della Società SM é molto semplice e non necessita di molto. 
Probabilmente avrete già tutto a casa:

➢ PC/Mac/Smartphone*/Tablet*

➢ Connessione internet
(Browser web: Google Chrome o Mozilla Firefox)

➢Microfono/auricolari

(solo per corsi online)

* sono necessari almeno il 3G o una connessione Wi-fi/W-Lan  

https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
https://www.mozilla.org/de/firefox/


2. Iscrizione
Come mi iscrivo? 

Siete interessati ad un Webinario che è visibile sul sito della Società SM? 

https://www.multiplesklerose.ch/it/cosa-offriamo/momenti-informativi-e-

manifestazioni/webinari-e-corsi-online/

Allora fate i seguenti passi: 

➢ Passo 1 
Cliccate sul bottone Iscrizione, che vi porta direttamente all’iscrizione al Webinario

➢ Passo 2
Sarete ora sulla piattaforma di iscrizione di «GoToWebinar»

https://www.multiplesklerose.ch/it/cosa-offriamo/momenti-informativi-e-manifestazioni/webinari-e-corsi-online/


2.1. Iscrizione

Riempite i 3 campi obbligatori (Nome, cognome e E-Mail) e schiacciate su «iscriversi»



2.2. Iscrizione

Se l’iscrizione è avvenuta con successo si apre questa finestra

Qui vi è il link per partecipare al Webinario

Qui potete annullare l’iscrizione

Qui potete inserire la data sulla vostra agenda
online



2.3. Iscrizione

Nella vostra posta in arrivo riceverete un e-mail del genere: 

Partecipare al Webinario

Annullare iscrizione



3. Partecipare al Webinario

Attorno all’ora prevista di inizio del Webinar dovete cliccare sul bottone «partecipa al 
Webinario» nell’email ricevuto. Vi appariranno le seguenti possibilità: 

Qui potete fare un
test del sistema

(consigliato) per veder
se funziona

Qui potete
scaricare la app

se volete seguire
il Webinar dal

telefonino

osservazione: 
Un paio di ore prima del Webinario

riceverete un e-mail che vi ricorda la 
partecipazione



3.2. Partecipare al Webinario

Quando schiacciate partecipa al Webinar, possono apparire le seguenti Finestre, che dovete

confermare. È possibile che si scarichi il programma fra i download del vostro pc, dovete ev. 

cercarlo se non si apre automaticamente. 

«aprire GoToWebinar.exe» 

1. Cliccare su salva 

2. Aprire il programma salvato

«Volete continuare?» 

3. confermate di voler continuare l’istallazione

4. Il file si installa automaticamente



1. Scaricare la APP GO TO WEBINAR dallo store

2. Schiacciare il collegamento che si riceve
sull’e-mail 

3. si aprirà la APP 

4. inserire nome e indirizzo e-mail

5. si arriva su una pagina che attende l’inizio del 
webinario

6. attendere l’orario di inizio e il webinario
comincerà

Attenzione:  Il webinario non permette la 
condivisione del proprio audio e propria 
webcam, si é spettatori passivi. Le domande
possono essere poste per iscritto

3.2. Partecipare al Webinario da telefonino
I-Phone 



1. Dopo aver schiacciato il collegamento
che si riceve sull’e-mail 

2. completare l’azione schiacchiando
Chrome / internet

3. se rischiesto SEMPRE 

4. si aprirà una pagina internet per seguite
il webinario, 

5. attendere l’orario di inizio e il webinario
comincerà

Attenzione:  Il webinario non permette la 
condivisione del proprio audio e propria 
webcam, si é spettatori passivi. Le 
domande possono essere poste per iscritto
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3.2. Partecipare al Webinario da telefonino
Android



4. Entrare nello spazio del Webinario
(finestra 1) 
Quando entrate nel Webinario si apriranno delle finestre e vedrete queste informazioni

Browser: Mozilla Firefox



4. Entrare nello spazio del Webianrio
(Finestra 2)  

Quando entrate nel Webinario si apriranno delle finestre e vedrete queste informazioni

Rimanete su queste finestre e il Webinario comincerà. 



5. Inizio del Webinario
Il Webinario inizia: vedrete il moderatore, la presentazione e un pannello di controllo con il quale
avete anche la possibilità di mettere la presentazione a schermo intero. 



6. Porre la vostra domanda
Avete la possibilità di porre la vostra domanda (la domanda verré letta dal moderatore della 
Società SM e rimarrà anonima per gli altri partecipanti)

Qui potete porre la vostra domanda

Qui potete scaricare la presentazione

Se il pannello di comandi scompare, 

schiacciare la freccia arancione



Visualizzazione iniziale in verticale

Punto di domanda per inviare le domande: 

verranno risposte alla fine 

Immagine con persona per gestire la 

webcam 

Per avere una migliore visualizzazione 

ruotare il telefonino in orizzontale

6. Visualizzazione su telefonino



7. Fine del Webinario e valutazione

Al termine del Webinario avete la possibilità di dare la vostra valutazione. 

La Vostra opinione è per noi importante, vi preghiamo di prendervi il tempo per la 

valutazione. 



Grazie mille!

Società svizzera sclerosi multipla
Via San Gottardo 50

6900 Lugano 
T: 091 922 61 10

www.sclerosi-multipla.ch

E-Mail: manifestazioni@sclerosi-multipla.ch


