
Il Seminario Formativo sarà erogato a mezzo webinar, previa iscrizione OBBLIGATORIA 
attraverso la Piattaforma ISI formazione e successiva prenotazione posto in aula virtuale. 
 
La partecipazione all’evento è gratuita e dà diritto, ai sensi delle vigenti linee guida e in 
base al report restituito dal software utilizzato per l’erogazione del webinar, a n° 3+3 crediti 
formativi. 
 
I cfp per gli aventi diritto ai sensi delle vigenti linee guida formazione saranno validati in 
im@teria dall'Organizzatore, entro 30 giorni dalla fine dell'evento; si richiede pertanto ai 
partecipanti di non sollecitare l'Organizzatore prima della scadenza del periodo indicato.  
 
Si ricorda agli Iscritti che per la verifica della presenza all'evento in modalità webinar 
l'Organizzatore si baserà su dati restituiti dal software utilizzato. Si raccomanda pertanto di 
evitare di abbandonare la sessione, di utilizzare connessioni stabili e performanti e di 
seguire per tutta la durata dell'evento da unico dispositivo. 
 
Ciascun Iscritto dovrà utilizzare un unico indirizzo email per la registrazione e fruizione 
dell'evento (il software non terrà conto di eventuali doppie iscrizioni - anche con nomi 
diversi - da medesimo indirizzo email).  
 
Per prenotare il proprio posto in aula virtuale compilare il format presente ai seguenti link:  
11 maggio: https://attendee.gotowebinar.com/register/5913098074310803215 

13 maggio: https://attendee.gotowebinar.com/register/1402746346034341135 

 
Riceverete, all'indirizzo email indicato nel form, conferma di accettazione prenotazione 
posto in aula virtuale; questa comunicazione riporterà un altro link PERSONALE e non 
cedibile a cui vi dovrete collegare il giorno dell'evento all'ora indicata. 
 
Si consiglia di procedere con la prenotazione del posto in aula virtuale con congruo 
anticipo, entro la mezzanotte del giorno precedente l'evento. 
 
Si specifica che ogni utente dovrà effettuare l'iscrizione al webinar con indirizzo email 
univoco (il sistema conserva e gestisce le prenotazioni a partire dall'indirizzo email). 
 
Si ricorda gli Iscritti che lo strumento del webinar consente di monitorare la presenza dei 
discenti per tutta la durata dell'evento. Durante l’evento verranno inviati 3 sondaggi ai quali 
sarà necessario rispondere entro 1 minuto, al fine di verificare la presenza dei partecipanti. 
 
Si consiglia inoltre, per una fruizione ottimale dell'evento in modalità webinar, di verificare 
preliminarmente i requisiti del sistema che verrà utilizzato per seguire la diretta al link:  
https://support.logmeininc.com/it/gotowebinar/help/join-help-and-faqs-g2w060007 
 
Il solo ascolto audio dell’evento da linea telefonica non concorre al raggiungimento dei cfp. 
La possibilità garantita dal software di fruire dell’audio telefonico è prevista in caso di 
problemi legati alla ricezione del suono del proprio dispositivo utilizzato per la fruizione 
dell’evento, ma deve essere necessariamente abbinata ad una contestuale connessione 
internet.  
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