SCHEDA ISTRUZIONI EVENTO FORMATIVO – FAD SINCRONO
Evento Organizzato dall'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Ferrara
TITOLO: Introduzione al BIM per gli studi di architettura
QUANDO: Venerdì 8 maggio 2020 – dalle 14:00 alle 18:00
CREDITI: n° 4 CFP con accreditamento a cura dell'Ordine Architetti P.P.C. di Ferrara
I crediti verranno caricati sulla piattaforma di IM@teria dall'Ordine di Ferrara previa verifica della
frequenza minima al corso per l'ottenimento dei CFP, ovvero il 100% della durata.
COSTO DI PARTECIPAZIONE: GRATUITO
APERTURA ISCRIZIONI: 21/04/2020
CHIUSURA ISCRIZIONI: 06/05/2020
CAPIENZA AULA VIRTUALE: Max 50 posti
MODALITA' DI ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE: Esclusivamente tramite il portale di IM@TERIA.
A seguito della prenotazione su IM@TERIA, prima dell’evento tutti gli iscritti riceveranno una mail
con link per la registrazione al portale GoToWebinar.
||| ATTENZIONE |||
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.
Al fine di registrare la presenza dei partecipanti e di identificarli per il riconoscimento dei CFP,
nell’effettuare l’accesso a GoToWebinar chiediamo cortesemente di specificare il proprio indirizzo
mail univoco per ogni utente.
Il sistema identifica il partecipante a partire dall’indirizzo email. Se due colleghi utilizzano lo stesso
indirizzo email potrebbero esserci problemi di “registrazione”, pertanto se si inoltrano più
registrazioni con il medesimo indirizzo quelle successive alla prima NON verranno considerate.
Una volta iscritti al webinar, i partecipanti riceveranno all’indirizzo email indicato in fase di
registrazione, una comunicazione di conferma, con link per collegarsi il giorno e all’ora dell’evento.
Si raccomanda inoltre di evitare di abbandonare la sessione, di utilizzare connessioni stabili e
performanti e di seguire per tutta la durata dell'evento da unico dispositivo.

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.
QUESITI: Quesiti potranno essere posti attraverso la chat di collegamento, specificando nome e
cognome del richiedente.
Quesiti potranno essere altresì anticipati inoltrandoli entro le ore 12:00 dell'8 maggio all'indirizzo
mail: segreteria@ordinearchitetti.fe.it

