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Formazione SELECT– Accesso alle lezioni 

Linee guida per discenti e formatori 

 

IMPORTANTE – Queste linee guida riguardano l’accesso a ogni singola lezione e i relativi step 

devono essere seguiti NEL GIORNO STESSO DELLA SINGOLA LEZIONE. L’accesso alle lezioni online 

da parte dei discenti può essere effettuato solo dopo l’iscrizione alla lezione stessa.  

Per i discenti: prima di seguire queste linee guida, assicurarsi di aver completato tutti gli step 

richiesti di registrazione e iscrizione sulla Piattaforma SELECT, secondo le indicazioni fornite nel 

documento “Piattaforma SELECT - Linee guida per la registrazione”. 

For i formatori: prima di seguire queste linee guida, assicurarsi di aver comunicato il proprio 

indirizzo email agli amministratori della Piattaforma SELECT. 

 

 

1. RICEVERE IL REMINDER VIA EMAIL E CLICCARE SUL LINK  

Il giorno stesso della lezione a cui si è iscritti, poche ore prima l’inizio della stessa, si riceverà via 

email (a titolo di reminder) l’invito ad accedere alla lezione. 

Tale invito sarà inviato allo stesso indirizzo email con cui si è registrati sulla Piattaforma SELECT.  

Controllare anche nella 

casella di posta indesiderata. 

Arrivata l’ora della lezione, 

cliccare sul pulsante verde 

(direttamente all’interno 

dell’email) per accedere alla 

lezione. 

In caso di problemi ad accedere con le modalità suddette, sarà possibile accedere alla lezione 

attraverso altre due modalità (descritte nel documento “Piattaforma SELECT - Linee guida per la 

registrazione”, rispettivamente punti 6 e 7): 

a) Cliccare sul link contenuto nell’email di conferma della registrazione alla Piattaforma SELECT;  

b) Accedere alla sezione “My training activity” sulla Piattaforma SELECT: appariranno le lezioni a 

cui si è iscritti. Cliccando su ciascuna lezione, sarà possibile consultarne tutte le informazioni, 

incluso il link di accesso. 

https://forum.selectproject.eu/
https://forum.selectproject.eu/?page_id=93433
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2. ACCESSO ALLA LEZIONE SU CISCO WEBEX  

Le lezioni si terranno tramite Cisco Webex.  

Una volta cliccato sul link (come specificato negli step precedenti), sarà visualizzata una pagina da 

cui sarà possibile accedere alla lezione.  

È possibile accedere sia tramite PC che tramite smartphone. 

Si potrà scegliere tra: 

a) Scaricare l’App Webex, oppure 

b) Accedere direttamente dal browser. 

 

 

Accedere, inserendo il nome completo (nome 

e cognome, anche se Cisco specifica solo 

“Nome”), e l’indirizzo email.  

 

IMPORTANTE: nome, cognome e indirizzo 

email devono corrispondere a quelli inseriti 

durante la registrazione sulla Piattaforma 

SELECT. Altrimenti non sarà possibile 

partecipare alla lezione. 

 

È possibile memorizzare le credenziali di 

accesso, in modo da non doverle reinserire 

per le future lezioni. 

È inoltre possibile accedere con il proprio 

account già esistente, ma in questo caso 

occorre assicurarsi che l’email ad esso 

connessa corrisponda a quella inserita durante 

la registrazione sulla Piattaforma SELECT. 

 

Inserire la sequenza di lettere mostrata sullo schermo e cliccare sul pulsante nero per accedere alla 

lezione. 

 
 

Name + Second name 

Same email address

D NAME 
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3. ATTIVARE / DISATTIVARE MICROFONO E WEBCAM 

Scegliere se si preferisce accedere alla lezione con microfono e webcam attivati o disattivati 

(questa scelta può essere modificata in qualunque momento successivo) e accedere alla lezione. 

 

Potrebbe comparire un messaggio (come da immagine a lato) 

da parte del Progetto SELECT che chiede il consenso ad 

utilizzare microfono e webcam durante la lezione (per 

consentire l’interazione con il formatore e la classe).  

 

Attendere di essere ammessi alla lezione dall’amministratore. 

 

4. PRINCIPALI STRUMENTI DI CISCO  

a. Gestire (abilitare / disabilitare) microfono (1) e webcam (2). 

b. Condividere contenuti, es. slide, schermo, app, pagine web, etc. (3). 

c. “Alzare la mano” per intervenire e porre domande (4). 

d. Utilizzare la “chat” per intervenire e porre domande (5). 

e. Uscire dalla lezione, cliccando sulla  X   rossa. 

 

 

(1)             (2)             (3)            (4)                                                                        (5) 


