
Guida illustrata per seguire i webinar CPP

Benvenuti! Sono Yasmeen della segreteria CPP.
Vi chiedo gentilmente di leggere questa guida per poter trovare riposta alle domande più
frequenti che possono sorgere di fronte ad una piattaforma on line come Cisco Webex.
Innanzi tutto vi ricordo come accedere alle nostre proposte on line:

• iscrivendovi alla newsletter
• consultando il calendario
• oppure la pagina degli eventi

Se siete arrivati fin qui vuol dire che vi siete imbattuti in un link che consente di accedere
ad un evento CPP. Vediamo allora quali sono i passaggi che incontrerete.

https://cppp.it/contatti/newsletter
https://cppp.it/corsi/elenco/formazione-online
https://cppp.it/eventi/calendario


Il link vi porterà alla seguente pagina di Cisco Webex sul vostro motore di ricerca
(Explorer, Chrome, Safari). In questa pagina troverete il modulo di iscrizione. 
Una volta compilato premere Invia sulla dx.



Non appena inviato il modulo di iscrizione vi uscirà la seguente schermata. Non cliccate su operazione 
completata, ma entrate nella vostra posta elettronica (dell’email inserita nel modulo di iscrizione).



Nella vostra posta in arrivo dovreste trovare l’email di Registrazione approvata come quella sottostante.
Nel caso non doveste trovarla in posta in arrivo procedete con inserire nella barra di ricerca della vostra 
casella postale la parola Webex. Vi comparirà la mail di nostro interesse. 

Barra di ricerca

click su “accedi ad evento”



Una volta cliccato su Accedi ad Evento verrete portati sulla pagina dell’evento stesso, che dovrete 
compilare circa 10 minuti prima dell’inizio inserendo Nome Cognome e Email. L’evento comincerà poco 
prima dell’ora prestabilita. Se doveste aver effettuato l’iscrizione giorni prima dell’avvio, salvate l’e-mail di 
Conferma Registrazione utile per raggiungere questa schermata (di accesso all’evento). 
Il giorno e all’ora prestabilita si evidenzierà la casella Partecipa ora; cliccatela. 



Appena prima di partecipare all’evento, dopo aver cliccato su partecipa ora, Cisco Webex vi farà 
scaricare un’estensione del browser. 
Le immagini successive spiegheranno i vari passaggi. 

Cliccate su Aggiungi Webex a Chrome (lo stesso vi verrà richiesto se avete Explorer o Safari)
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Procedete cliccando ancora aggiungi estensione 

Aggiungere l’estensione è un’operazione che si può fare anche prima dell’inizio dell’evento (così da non 
doverla fare a ridosso). 
Per installarla basta andare sul proprio motore di ricerca e scrivere “Webex Cisco extension” e 
procedere.
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5-10 minuti prima dell’inizio dell’evento al quale vi siete registrati, recuperate o procedete dall’email di 
Registrazione approvata (pagina 4) cliccando su Accedi ad evento. 
Se l’evento è già avviato, la casella Partecipa ora sarà colorata di blu; cliccatela

Se necessario, ricaricare la pagina come indicato dalla freccia verde



Siamo all’ultimo passaggio prima di poter accedere all’evento: Cisco Webex vi chiede di scaricare 
il componente aggiuntivo. Premete tasto destro sul riquadro indicato dalla freccia verde in basso 
a sinistra; cliccare su apri al termine. Una volta cliccato si aprirà la finestra piccola nel centro dello 
schermo; cliccate Esegui (freccia blu).



Qui di seguito in sequenza le schermate che si succederanno. 

Cliccate su Partecipa a eventoCaricamento dell’applicazione



Legenda dei 6 tasti tondi fondo schermo:
1. MICROFONO: il vostro sarà già disattivato. 
2. CONDIVIDI CONTENUTO: funzione disabilitata per voi
3. PARTECIPANTI: voi potrete vedere la lista dei coordinatori e organizzatore
4. CHAT e Q&A
5. OPZIONI
6. ESCI DALL’EVENTO

Dopo il caricamento completo dell’applicazione ecco che vi comparirà la schermata seguente: 

qui di seguito la schermata con la sezione 
CHAT e Q&A aperta

1 2 3 4 5 6



Qualche ultima annotazione per voi: 
• Doveste aver fatto l’accesso all’evento in anticipo, è normale non vedere e non sentire nulla. Abbiate 
pazienza e tutto partirà nei minuti di avvio previsto. 
• Se non doveste sentire nulla dovete recarvi nel vostro Pannello di controllo – audio – e impostare 
l’audio da cui far uscire il suono. 
• Vi chiediamo di controllare che il vostro microfono sia correttamente disattivato. Può raramente 
accadere che, nonostante l’impostazione estesa a tutti i partecipanti, a qualcuno rimanga aperto. 
Mantenete il vostro microfono disattivato per evitare di disturbare la conferenza. 

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 visione

Yasmeen Cpp

http://info@cppp.it

