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- Ai Consigli degli Ordini Provinciali 

- Alle Federazioni e Consulte Regionali 

- Ai Signori candidati alle elezioni per il rinnovo del CNAPPC 

LORO SEDI 

 
 

 

OGGETTO:     Conferenza Nazionale degli Ordini 2 marzo 2021. 

                       Link e indicazioni tecniche per la partecipazione. 

 

 

 

Con riferimento alla Conferenza in oggetto, 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’1 
marzo 2021.  

 
Il Link per la registrazione è :  
https://attendee.gotowebinar.com/register/6921299666103043085 
 
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.  

 
Potranno intervenire solo i candidati, in ordine alfabetico, dopo aver 

effettuato il sorteggio di lettera. Verrà predisposta e proiettata da parte 
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dell’Ufficio di Presidenza la scaletta degli interventi al fine di consentire ai 
candidati di prepararsi. 

 
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. 

 
Raggiunto il numero di 20 esperti sarà necessario interrompere i lavori per 

alcuni secondi al fine di consentire a quanti sono già intervenuti di uscire e 
rientrare dal sistema per consentire di proseguire con i successivi 20 candidati. 

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

 

 
 

 

      Il Presidente Giuseppe Cappochin                       L’Ufficio di Presidenza  

      FIRMATO                         FIRMATO 


