
Benvenuti nella Comunità Virtuale, per registrarvi 
cliccate su Registration Desk.



Selezionate Registrazione per richiedere le 
credenziali.



Giovanni Ferrero

email@email.it

347 000000

Cpd

UserCpd

Torino Torino

Form di registrazione da compilare.



Email di conferma registrazione

Email con credenziali di accesso

Verifica da parte della Segreteria

Dopo l’invio del form di registrazione, riceverete 
anche una e-mail di conferma. La segreteria 
provvederà a verificare la richiesta e vi 
comunicherà via e-mail le credenziali di accesso.





Userscelta

*******

*******

*******

*******

Al primo accesso, sarà richiesto il cambio password.



Benvenuti, esploriamo le aree della Comunità Virtuale.



Registration Desk



Impostazione del Profilo: scelta della modalità di 
contatto, le notifiche e gli orari di disponibilità per gli 
appuntamenti video (sono visibili i 10 giorni 
successivi alla data odierna).



Impostazione del Profilo: Impostazione 
immagine personale per la foto del badge



I Goal



In ogni Goal sono presenti 3 aree editabili, vediamo la 
prima, la presentazione e il link per l’iscrizione della 
propria organizzazione al gruppo di lavoro.



Descrizione del Goal e registrazione.



Verifica da parte della Segreteria

Email di conferma registrazione

Form di registrazione dell’organizzazione e della 
persona delegata, riceverete anche una e-mail. 
La segreteria successivamente vi contatterà per 
confermarvi la registrazione al gruppo di lavoro.



Questa è la tab dei documenti preparati dal gruppo di lavoro.



un esempio...



Questa è la tab AREA RISERVATA, accesso 
consentito solo agli appartenenti al 
gruppo di lavoro





In quest’area troverete informazioni di 
carattere generale non legate ad uno 
specifico Goal.



Esempio documenti in pdf, ecc..





Area di ricerca  e contatto fra gli 
iscritti alla Comunità Virtuale.



Digitate il nome, organizzazione o ruolo per 
effettuare la ricerca. 
Selezionando uno dei partecipanti trovati, 
potete contattarlo nella modalità preferita.



Area FORUM/BACHECA



Area FORUM/BACHECA, puoi filtrare i messaggi per Goal, 
inserire un nuovo messaggio, rispondere ad uno precedente 
ed esprimere il LIKE 

Filtra messaggi per Goal

Rispondi al messaggio

Like

Nuovo Messaggio



L’accesso all’Area FORUM/BACHECA e 
consentito anche direttamente dalla Home





In quest’area troverete attività non legate 
ad uno specifico Goal.



Clicca qui per aprire Zoom e collegarti all’evento ...

esempio il link per aprire un meeting su Zoom.



Log Out

Chat personale

# messaggi ricevuti

Videochat OneToOne

Audio on/off

A sinistra trovate gli strumenti di navigazione



LogOut

Abbiamo visualizzato una panoramica della 
Comunità Virtuale, registratevi per esplorarla, 
per impostare le vostre preferenze di contatto, 
per trovare altri partecipanti, per partecipare 
a meeting e visualizzare i materiali prodotti 
dai gruppi di lavoro dei Goal.



Grazie



www.agendoperlagenda.it

info@agendoperlagenda.it

http://www.agendoperlagenda.it/
mailto:info@agendoperlagenda.it

