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ISTRUZIONI OPERATIVE ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI WEBINAR 

STEP 1: REGISTRAZIONE AL SITO DI A&Q 

1) Andare su www.poloaq.it. 
2) Effettuare la registrazione (creare nuovo account, se è la prima volta che accedete) nella 

barra in alto a destra. 

 
3) Riceverete una mail sull’account di posta elettronica inserito in fase di registrazione, in cui 

vi sarà richiesto di impostare una password.  
4) Una volta scelta la password, la registrazione sul sito sarà terminata. 
5) Nella sezione HOME del sito www.poloaq.it è possibile visualizzare tutti i webinar in 

programmazione.  
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6) Per iscriversi ad un webinar, bisogna selezionare il corso desiderato per aprire la scheda 
con tutti i dettagli, andare su “Maggiori dettagli e iscrizioni” –> “Iscriviti”. Il corso scelto 
comparirà nel carrello. 
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7) Per completare l’iscrizione bisogna andare su “Visualizza il carrello” e poi “Concludi 
l’ordine” (inserendo i dettagli per la fatturazione e indicando la modalità di pagamento).  
Se sei un Tecnologo Alimentare avrai diritto al 20% di sconto sulle attività formative RES E 
FAD (cod. sconto: cod_20_ta) 
Se sei uno studente e/o un neolaureato avrai diritto al 30% di sconto sulle attività 
formative RES E FAD (cod. sconto: studente) 
Utilizza il codice sconto nell’area CODICE SCONTO 

8) Una volta completato l’acquisto, riceverete via mail il link diretto al collegamento di Go To 
Meeting, il quale sarà disponibile anche in apposita area riservata del sito A&Q. 

STEP 2: PER PARTECIPARE AL WEBINAR 

Invieremo il link di partecipazione al webinar dopo l’attivazione dell’evento. Il link sarà disponibile 
in materiali del corso.  

• Una volta aperto il link, vi sarà richiesto di accedere alla piattaforma scaricando l’app zoom  

ISTALLAZIONE ZOOM  
 

1) Se Zoom non è installato sul vostro computer, si aprirà la seguente schermata. Bisognerà 
cliccare su “Download & Run Zoom” 
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2) Devo installare il programma cliccando sul file .exe appena scaricato.  
 
 
 

3) A questo punto bisogna attendere il termine di installazione del programma.  
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4) Inserire una vostra e-mail nel primo riquadro e il vostro NOME E COGNOME (reale) nel 
secondo riquadro. Fatto questo cliccare su JOIN WEBINAR. 

 
 

5) Una volta entrati nel meeting attivate e verificate l’audio (cliccare su Join Audio --> Join 
With Computer Audio --> Click to join Audio) e disattivare il microfono. 

 

Accedere al webinar selezionando il link 
 
All’avvio del webinar bisognerà attivare la videocamera e disattivare il microfono. Si consiglia di 
disattivare la videocamera una volta avviato il webinar di modo da favorire una stabile 
connessione.  

• Durante il webinar i partecipanti potranno fare domande attraverso la chat, e queste 
saranno discusse dai relatori durante le apposite sessioni “DIBATTITO E CONFRONTO”. In 
caso di bisogno sarà l’organizzatore che darà la parola ai partecipanti, per alzata di mano.   

• Il materiale didattico sarà disponibile in “Contenuti del corso“ dell’apposita area riservata 
del sito A&Q. 

• Eventuali altre domande che non saranno presentate in web chat, potranno essere inviate 
al seguente indirizzo e-mail: formazione@poloaq.it 

STEP 3: COSA SERVE PER PARTECIPARE AL WEBINAR LIVE? 

• Pc con applicativi audio/video (webcam se integrata). 

• Connessione internet (preferenziale connessione ethernet rispetto a wifi). 

REQUISITI STRUMENTALI PER ACCEDERE ALLA FAD SINCRONA 
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1. Sistema operativo 

Windows 7 o superiore Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) o superiore - Linux - Google Chrome OS 

a. Dispositivo Mobile 

Android OS 4.4 (Kit Kat) - Android 8 o superiore - iOS 9 o superiore - Windows Phone 8+, 
Windows 8RT+ 

2. Browser Web 

Google Chrome (le 2 versioni più recenti) Mozilla Firefox (le 2 versioni più recenti), Opera (le 2 
versioni più recenti), Safari (le 2 versione più recenti), Internet Explorer 11/Edge (Sconsigliato) 

3. Connessione Internet 

a. Computer 

Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata) 

b. Dispositivo mobile 

Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio VoIP) 

4. Hardware 

Mobile Almeno 2GB di RAM, PC almeno 4GB di RAM (consigliato) 

Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate) 

7. Suggerimenti 

Bisogna assicurarsi che il dispositivo utilizzato possa riprodurre l’audio (o che non sia 
impostato su mute o quasi zero). Meglio utilizzare un paio di cuffie/auricolari per una migliore 
esperienza. Suggeriamo, in data di erogazione, di collegarsi 30 min prima per verificare la 
qualità della connessione e dell'audio. 

REGOLAMENTO A&Q 

In caso di problemi di connessione da parte dell’utente, A&Q si solleva da ogni responsabilità 
legate ad impossibilità di fruizione del webinar. 

Soluzioni per ovviare a tale inconveniente: 

• Connessione internet stabile. 
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• Utilizzare in via preferenziale Google Chrome. 
• Ricaricare la pagina, e riattivare la partecipazione al webinar in caso di perdita del 

collegamento. 
• A&Q effettuerà, in via preventiva e in caso di attivazione evento, una prova di 

collegamento con gli utenti iscritti di cui vi sarà data informativa ad attivazione del 
webinar. 

MATERIALE DIDATTICO  

Il materiale didattico (appendici normative e slide dove possibile) sarà reso disponibile ai 
partecipanti in “contenuti del corso” ad attivazione evento. 

IN CASO DI TEST FINALE 

Sarà disponibile a fine evento nell’aria “contenuti del corso” il test a risposta multipla da 
completare. Il test sarà superato in caso di risposta positiva all’ 80% delle domande. Ripetibilità 
illimitata del test. Nessuna randomizzazione delle domande.  Se non si compila il test sarà non sarà 
possibile ricevere un attestato di validazione delle competenze acquisite ma solo di 
partecipazione.  

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE  

Sarà disponibile a fine evento nell’aria “contenuti del corso” il questionario di soddisfazione che vi 
invitiamo a compilare al fine di ricevere un vostro feedback della qualità percepita. Il questionario 
consta di poche domande a risposta multipla, prevede inoltre un campo libero per l’analisi dei 
fabbisogni formativi. Ti invitiamo a scrivere a quale attività formativa sei interessato…. 

CFP 

Il webinar è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari per il 
rilascio dei CFP ai Tecnologi Alimentari.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

Al termine del webinar ogni partecipante riceverà un Attestato di Partecipazione A&Q 
comprovante i CFP acquisiti. (Per i corsi che prevedono un test finale sarà indispensabile svolgere e 
superare il test finale).  

 
 


