
 

 
 

Prima Fase: ISCRIZIONE: 

Per iscriversi all’Assemblea è sufficiente cliccare sul link qui sotto (puoi farlo in qualsiasi momento 

prima dell’Assemblea da questo documento, dal Notiziario che ti abbiamo inviato, dal nostro Sito o 

dal nostro Blog): 

https://zoom.us/webinar/register/WN_p01EacAvSTiux56oICZkjQ 

Si apre automaticamente la schermata seguente sul tuo browser: 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_p01EacAvSTiux56oICZkjQ


Compila i campi Nome, Cognome, Indirizzo email e Conferma indirizzo email, più click sul pulsante 

 

  In breve tempo riceverai una mail di questo tipo all’indirizzo email che hai appena inserito: 

 

La freccia indica dove cliccare quando sarà il momento di collegarsi. Fallo almeno 10 minuti prima 

dell’inizio programmato. 

 

Seconda Fase: PARTECIPAZIONE 

Chi ha l’applicazione ZOOM già installata sul proprio PC in genere ha questa icona sul desktop:        

 

In questo caso basta fare click sulla mail ricevuta per essere indirizzati automaticamente alla 

conferenza. Se questa non dovesse essere ancora iniziata, questo messaggio ti indica che sei in 

attesa: 



 

 

Chi invece non ha l’applicazione ZOOM installata sul proprio PC, Facendo Click sul link indicato 

nella mail (Fai clic qui per entrare) vedrà partire la procedura di installazione automaticamente: in 

caso contrario, dovrà necessariamente installarla. Questa operazione può essere eseguita in 

qualsiasi momento. 

 Appare la seguente schermata: 

 

La schermata è in lingua inglese. Se volete tradurla, click sulla parola English, (freccia gialla) 

e si apre una tendina dove potete scegliere il linguaggio (operazione facoltativa). Se 

necessario, (nel caso non sia partita automaticamente la procedura) click su Download Now 

(freccia verde) e il programma di installazione inizierà a scaricarsi sul vostro computer. Se 

utilizzate il browser Chrome, si apre una finestra (freccia rossa) sulla quale fare click al 

termine del download. 

Se non usate Chrome, fate click sul programma Zoom…setup.exe scaricato nella cartella da 

voi scelta (normalmente Download). Partita l’installazione di Zoom, scegli SI alla seguente 

finestra: 



 

 

 

Al termine ci ritroveremo con la schermata qui sotto 

 

L’intera operazione necessita di pochissimo tempo. 

 

 

 

 

 

 



Quando la conferenza avrà inizio saremo collegati e vedremo la seguente schermata. Ricordiamo 

che non potremo vedere gli altri partecipanti alla conferenza e che il nostro microfono sarà 

disattivato. 

 

Portando il mouse verso il basso appariranno tre opzioni che ti permetteranno, se lo desideri, di 

interagire con il relatore 

Chattare: posso scrivere un messaggio che verrà visto dal relatore/i 

Alza la mano: qualora tu avessi bisogno di qualche chiarimento, premi questa opzione. Essa sarà 

vista dal relatore che aprirà il tuo microfono e sarai in grado di porgere la tua domanda/osservazione 

vocalmente. Questa sarà sentita da tutti i partecipanti. 

D&R Domande e Risposte: Al termine della sua esposizione, il relatore aprirà la sessione di domande 

e risposte. Basterà inserire la tua domanda e questa sarà vista dal relatore che ti risponderà 

verbalmente. 

Nel corso della conferenza ti verrà chiesto di votare sia il Rendiconto Consuntivo dello scorso anno, 

sia il Rendiconto Preventivo dell'anno in corso. 

Ti apparirà sullo schermo una finestra dove ti verrà chiesto di inserire il tuo voto (Favorevole, 

Contrario, Astenuto) semplicemente cliccando sull’opzione che hai scelto. 

 

 

 



 

In caso di necessità potrete consultare telefonicamente il nostro HELP 

DESK al numero 329 7554694 

 

Grazie per la tua attenzione 

 

 


