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- Ai Consigli degli Ordini Provinciali 
- Alle Federazioni e Consulte Regionali 
LORO SEDI 

 
 

 

OGGETTO:     Conferenza Nazionale degli Ordini 12 febbraio 2021. 
                       Link e indicazioni tecniche per la partecipazione.___ 
 
 
 

Con riferimento alla circolare n.3 del 15 gennaio u.s., si comunicano, di 
seguito, le indicazioni tecniche per la partecipazione all’evento,  da remoto. 

 
Per una più ampia partecipazione possibile da parte dei rappresentanti degli 

Ordini territoriali, l’evento sarà trasmesso sulla piattaforma GoToWebinar. 
 

Per seguire l’evento da remoto è necessaria la registrazione la quale, per fini 
organizzativi, dovrà avvenire con ampio anticipo, preferibilmente entro l’11 
febbraio 2021.  

 
Il Link per la registrazione è :  
https://attendee.gotowebinar.com/register/6061302352509090316 
 
Al termine dell'iscrizione, l'utente riceverà un'e-mail di conferma con le 

informazioni necessarie per la partecipazione al webinar. 
 

Si ricorda che tutti i campi presenti nella pagina di registrazione sono 
obbligatori e che durante il collegamento l'audio e il video non potranno essere 
gestiti autonomamente.  
 

L’eventuale intervento da remoto al dibattito dovrà essere, quindi, 
preventivamente richiesto inviando una domanda - dall’interno della  
piattaforma stessa - all’arch.Lo Iacono, componente dell'Ufficio di Presidenza e 
amministratore dell’evento.  
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Nella domanda si dovrà indicare se si intende intervenire per conto del 

proprio Ordine o in rappresentanza della Federazione o Consulta regionale. 
 

Nel momento in cui verrà accordata la parola per l'intervento mediante 
assegnazione del ruolo di “esperto” dall’Organizzatore, il richiedente potrà 
condividere in autonomia propria webcam e audio. 

 
Restando a disposizione, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 
 

 

 

      Il Presidente Giuseppe Cappochin                       L’Ufficio di Presidenza  

      FIRMATO                         FIRMATO 


