
Guida illustrata per seguire i webinar CPP

Ciao e benvenuta/o in questa guida illustrata che ti mostrerà i vari passaggi per 
completare la tua iscrizione al corso. 
I passaggi seguenti saranno possibili in quanto dalla segreteria CPP ti sarà arrivato un link 
per accedere al corso. 
Non perdere l’email con il link che ti sarà utile in due dei prossimi passaggi. 



1 PASSAGGIO

Clicca sul link che ti è stato mandato via email dalla segreteria CPP. Un link che sarà simile a quello che vedi nella 
schermata di esempio qui sotto.



PASSAGGIO 2

Il link ti porterà sulla pagina di Cisco Webex (piattaforma utilizzata per i nostri corsi on line CPP) per completare 
l’iscrizione. Ecco qui di seguito la seconda schermata. Clicca su Esegui iscrizione.



PASSAGGIO 3

Ora ti verrà richiesto di compilare un modulo come quello che vedi qui di seguito e premi su invia.



PASSAGGIO 4

Compilato il modulo, ti uscirà la seguente schermata in cui ti segnala l’iscrizione in sospeso. L’iscrizione dovrà essere 
confermata dalla Segreteria. 



PASSAGGIO 5

Una volta confermata l’iscrizione, recupera il link iniziale. Cliccandoci sopra ti porterà alla schermata precedente 
all’accesso al corso.
Ad evento avviato ecco che il tasto Partecipa Ora si è evidenziato. Cliccalo. 



PASSAGGIO 6

Abbiamo quasi finito. Cisco Webex ti chiederà di scaricare un’estensione e un file executive (non un programma) per 
poter utilizzare la piattaforma. Ecco alcune immagini per aiutarti. 

Aggiungi l’Estensione Cisco Webex al tuo browser. 
(la schermata seguente riposta l’esempio di Chrome)

Esegui l’executive Cisco Webex



PASSAGGIO 7

Automaticamente partirà il corso. Non preoccuparti se non vedi e non senti nulla perché il corso partirà qualche minuto 
dopo l’orario prefissato, così da permetterti di fare il PASSAGGIO 6. Ti ricordo che comunque ti sarà possibile rivedere in 
differita il corso. 



Qualche ultima annotazione: 

• Se hai fatto l’accesso all’evento non appena prima che cominci è normale non vedere e non sentire.
• Il corso comincia dopo qualche minuto dopo rispetto all’orario di avvio. 
• Se non dovessi sentire nulla durante il corso recati nel Pannello di controllo – audio – e impostare l’audio da cui far 

uscire il suono. 
• Ti chiedo di controllare che il tuo microfono sia correttamente disattivato. Può raramente accadere che, nonostante 

l’impostazione estesa a tutti i partecipanti, a qualcuno rimanga aperto. Mantieni il tuo microfono disattivato per 
evitare di disturbare il corso.

• Ti ricordo che potrai rivedere la videoregistrazione del corso. 

Grazie per aver letto e consultato questa guida. 
Se non avessi trovato risposta alle tue domande puoi contattarmi scrivendomi una email ad info@cppp.it 
Buona formazione

Yasmeen 
Cpp


