Gentilissima/o Dott.ssa/Dott.
le invio alcune informazioni e le istruzioni per l’iscrizione al Corso SESSUALITA' E FERTILITA' IN
ONCOLOGIA- webinar
con 5 crediti ECM aperta a le professioni: Medici chirurghi specialisti in: Dermatologia e Venereologia,
Educatori professionali, Ginecologia, Medicina Generale, Oncologia, Ostetrica, Psicologia, Radioterapia,
Urologia, Infermieri

Si può accedere al Corso SOLO dopo essersi iscritti al sito www.partnergraf.it
Se non si è registrati al sito partnergraf.it scegliere NUOVO UTENTE PARTE 1
Se invece siete già registrati al sito Partnergraf procedere con la PARTE 2

NUOVO UTENTE PARTE 1
Cliccare su Nuovo utente

Ed inserite tutti i vostri dati

Vi arriverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione al sito
PARTE 2
Per iscriversi al Corso entrate nella vostra Area Riservata
Inserire User e Password in AREA LOGIN

Quindi comparirà in alto a destra la dicitura area riservata e sotto “Buongiorno xxxx”

Dalla sezione Corsi scegliere l’immagine del corso

Cliccare su iscriviti al corso

Una volta effettuata l’iscrizione, tornando nella vostra area riservata, troverete la lista dei corsi ai quali
siete iscritti e accanto a questo corso la scritta vai al webinar

Verrete indirizzati direttamente alla “stanza” di Adobe Connect dedicata a questo corso.

Inserisci il NOME e clicca ENTRA NELLA STANZA

Si apre una schermata e chiede DOVE SI APRE LA STANZA?

Selezionare APRI IN APPLICAZIONE

Compare una schermata che collega direttamente Adobe Connect, clicca su APRI ADOBE CONNECT

Si entra nella stanza virtuale, in alto vedrete solo audio e alzata di mano. In questa fase voi potete vedere
ed ascoltare. L’ospitante può in qualsiasi momento abilitare e disabilitare microfono e video.
Se autorizzati dall’ospitante in alto a sinistra vedrete comparire il simbolo del microfono e della telecamera
in bianco.

Perché gli altri possano ascoltarTi e vederTi voi dovete cliccare sui simboli audio e telecamera (connetti
audio / avvia web) e da bianchi devono diventare verdi.

A questo punto in alto a destra cliccare AVVIA CONDIVISIONE per farTi vedere.

È consigliato che l’ospitante mantenga l’abilitazione, a tutti i partecipanti, audio e video e che ciascuno
tenga disattivato il microfono.
Tutte le altre funzioni verranno spiegate all’inizio della videoconferenza

