GUIDA PER UTENTE – CORSISTA
COME PARTECIPARE AI CORSI VIRTUAL

Univa Servizi propone corsi in modalità WEBEX

Cosa è WEBEX?
Webex è un’applicazione professionale, rilasciata da Cisco, che permette di effettuare assemblee,
riunioni, eventi, corsi e video training online organizzati virtualmente dalla stessa piattaforma.

Per partecipare al corso
Alla conferma del corso da parte di Univa Servizi, verrà inviato al partecipante una mail con apposito link
di invito.
Dopo aver cliccato sul link del corso ricevuto via mail, si aprirà il sistema di videoconferenza (il
collegamento sarà attivo circa 10 minuti prima dell’orario prestabilito).
Per accedere al corso è necessario installare Cisco Webex Meetings, che si scaricherà automaticamente
non appena il partecipante cliccherà sul link all’interno della mail di invito.
È possibile utilizzare l’applicazione sia da computer sia da smartphone. Di seguito i link diretti per il
download:
-

Computer – Windows https://www.webex.com/downloads.html

-

Mobile – App Store https://apps.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386

-

Mobile – Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings

Una volta scaricata l’applicazione sul computer sarà necessario cliccare sul file per avviare l’installazione,
come mostrato nell’immagine seguente.
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Una volta installato Cisco Webex basterà accedere come Ospite_Guest (Enter your information)
inserendo il vostro nome e l’indirizzo mail con cui è stata effettuata l’iscrizione e che ha ricevuto l’invito a
partecipare al corso.
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Requisiti tecnici per partecipazione al corso
Per partecipare servirà un PC con telecamera, cuffie (o casse) e microfono. In caso di utilizzo di uno
smartphone è fortemente consigliato l’utilizzo di auricolari.

Effettuare un test di partecipazione a un corso


Fare clic sul collegamento seguente: https://www.webex.com/test-meeting.html.



Immettere Nome e Indirizzo e-mail, quindi fare clic sul pulsante Prova una riunione.



Viene caricata la riunione di prova. Successivamente, viene visualizzata una finestra di dialogo
che indica 'Poiché sei la prima persona a partecipare alla riunione, sei il relatore corrente'. Fare
clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.



A questo punto, l'accesso alla riunione è avvenuto correttamente ed è stato installato il client
WebEx Meeting Center per la riunione di test.



Fare clic sul menu File e scegliere Abbandona riunione. La riunione di test viene chiusa.

Buone prassi
Durante la lezione è consigliabile tenere il microfono disattivato cliccando su apposito pulsante,
attivandolo soltanto per fare una domanda o su richiesta del docente.
In caso di problemi di connessione è consigliabile la disattivazione della propria videocamera (con
apposito pulsante) attivandola soltanto su richiesta del docente.

Per ulteriori informazioni
Scrivi a formazione@univaservizi.it oppure contatta il numero 0331 774345.
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