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Supported by

 

SELECT – Conferenza Finale Internazionale 

Linee Guida per l’iscrizione all’evento 

 
 

Collegarsi sul sito del Progetto SELECT: www.selectproject.eu 

 

Sulla barra del menu, selezionare “Eventi”. 

 

 

 

http://www.selectproject.eu/


 

 

2 

Supported by

 

1. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA SELECT 

Effettuare questo solo se non si è ancora registrati. Se si è già registrati, effettuare l’accesso cliccando in 

alto a destra su Log-in e passare direttamente al punto 2. 

 

Per procedere alla registrazione occorre compilare l’apposito modulo. I campi contrassegnati dall’asterisco 

rosso (*) sono obbligatori. 

 

Nella voce “Role” selezionare tra le opzioni predefinite l’attuale ruolo ricoperto. Come specificato 
nell’ultima casella di spunta, gli utenti sono responsabili – ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
false dichiarazioni – di quanto dichiarato nel modulo di registrazione.  

Terminare la registrazione cliccando su  

 

N.B. La registrazione sulla Piattaforma SELECT è necessaria soltanto per il primo accesso.  
Ad ogni accesso successivo è sufficiente eseguire il log-in, inserendo le credenziali prescelte in fase di registrazione. 
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2. ISCRIZIONE ALL’EVENTO  

Effettuata la registrazione (o il log-in), collegarsi alla pagina dell’evento 

cliccando “Events” dalla barra in alto e, dal menu a tendina, selezionare 

“SELECT EU Project – Final International Conference”. 

(Se si dovessero riscontrare problemi nel trovare la pagina dell’evento, è 

possibile cliccare direttamente sul link univoco fornito di seguito: 
https://forum.selectproject.eu/international-final-conference/). 

Una volta approdati alla pagina di iscrizione all’evento, 

Indicare la modalità con cui si intende partecipare: 

online oppure in presenza (in person).  

 
Iscriversi quindi all’evento, spuntando la casella relativa al consenso e 

cliccando il pulsante blu alla fine della pagina.  

Si riceverà un’email di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il 

riepilogo delle informazioni (controllare anche la posta indesiderata). 

 

– STEP DA SEGUIRE PER LA SOLA PARTECIPAZIONE ONLINE – 
 

3. CONFERMARE LA PROPRIA IDENTITÀ SU ZOOM 

Controllare la propria casella email (compresa posta indesiderata): all’indirizzo fornito in fase di registrazione 

alla Piattaforma si riceverà un’email contenente, oltre la conferma dell’avvenuta iscrizione, un link per 

seguire gli step successivi e terminare la procedura di iscrizione all’evento, che sarà trasmesso online sulla 

piattaforma Zoom. 

Per terminare correttamente la procedura è 
necessario inserire il proprio nome, cognome e 
indirizzo email.  

Cliccare quindi su Register. 

IMPORTANTE: nome, cognome e indirizzo email 

devono corrispondere a quelli di registrazione 

alla Piattaforma SELECT. Altrimenti non sarà 

possibile partecipare all’evento. 

 

Attraverso il menu in basso a destra è possibile modificare la lingua di visualizzazione della 
schermata.  

 PER LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: le linee guida terminano qui. 

 PARTECIPAZIONE ONLINE: seguire gli ulteriori step di seguito descritti. 

https://forum.selectproject.eu/international-final-conference/
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Una volta inseriti correttamente i dati, la 

procedura sarà conclusa e l’iscrizione sarà 

approvata. 

Controllare la propria casella email (compresa 

posta indesiderata): al medesimo indirizzo email 

utilizzato per la registrazione alla Piattaforma 

SELECT, si riceverà un’email contenente la 

conferma della conclusione della procedura 

nonché il link su cui seguire l’evento. 

A ridosso dell’evento sarà inoltre inviata, a titolo 

di reminder, un’email per ricordare il link. 

 

 

4. PARTECIPARE ALL’EVENTO 

È possibile accedere all’evento sia tramite PC che tramite smartphone. 

Il giorno dell’evento (29/11/2022, h 10:30), cliccare sul link ricevuto via email: si visualizzerà la seguente 
schermata. 

 

Attraverso il menu in alto a destra  sarà 
possibile modificare la lingua di 
visualizzazione della schermata. 

Per accedere all’evento, cliccare su 
Avvia Riunione. 

 

 

 Se Zoom è già installato sul proprio device, si accederà direttamente all’evento. 

 Se Zoom non è già installato sul proprio device, le possibilità sono le seguenti: 

o Da smartphone: occorre scaricare l’app di Zoom, seguendo le istruzioni fornite direttamente dalla 

pagina in cui vi trovate. 

o Da PC: 

 È possibile scaricare Zoom, seguendo le istruzioni 

fornite direttamente dalla pagina in cui vi trovate; 

 Oppure, è possibile entrare direttamente dal 

browser, senza scaricare nulla. 

 


