Anziani fragili a domicilio - due appuntamenti in live streaming
con gli specialisti di Fondazione Asphi Onlus

Istruzioni per l’accesso ai webinar
1) Mercoledì 8 aprile – 14:00/15:00 “Affrontare il cambiamento in età anziana: strategie
e tecnologie”
Per registrarsi e partecipare al webinar cliccare sul seguente link (o copiarlo nel browser) :
https://fondazioneasphi.webex.com/fondazioneasphiit/onstage/g.php?MTID=e45ec2833f5ce484777127ec1d072b83b

2) Mercoledì 15 aprile – 16:00/17:00 “Difficoltà di movimento: consigli e tecnologie”
Per registrarsi e partecipare al webinar cliccare sul seguente link (o copiarlo nel browser):
https://fondazioneasphi.webex.com/fondazioneasphiit/onstage/g.php?MTID=ef40929b798bc6b401349964a5c241098
Per entrambi i webinar, vi verrà richiesto di effettuare la registrazione, come nelle immagini di esempio
che seguono:

Una volta inseriti i dati, verrà confermata l’avvenuta iscrizione e riceverete una notifica all’indirizzo email
segnalato in fase di registrazione.
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•

Per il webinar di mercoledì 8 aprile: sarà possibile accedere alla sessione a partire dalle ore 13:45,
l’inizio del webinar è previsto alle ore 14:00.

•

Per il webinar di mercoledì 15 aprile: sarà possibile accedere alla sessione a partire dalle ore 15:45,
l’inizio del webinar è previsto alle ore 16:00.

•

Al momento dell’accesso vi verranno richiesti i dati utilizzati per l’iscrizione (vedi figura):
La password sarà una voce
precompilata quindi NON sarà
necessario inserirla. Qualora
dovesse essere richiesta,
scrivere: sociale20

•

Per chi dovesse collegarsi da mobile (smartphone o tablet) sarà necessario installare prima
l’applicazione Cisco Webex Meetings che, al momento dell’apertura, vi richiederà di partecipare
inserendo il link di riferimento della sessione sessione desiderata
• Per mercoledì 8 aprile https://fondazioneasphi.webex.com/fondazioneasphiit/onstage/g.php?MTID=e45ec2833f5ce484777127ec1d072b83b
• Per mercoledì 15 aprile https://fondazioneasphi.webex.com/fondazioneasphiit/onstage/g.php?MTID=ef40929b798bc6b401349964a5c241098
come indicato nelle immagini di esempio che seguono:

XXXXXXX
XXXXXXX

Al momento dell’inserimento del link della sessione, i campi relativi al nome e all’indirizzo mail saranno già
precompilati (è comunque possibile inserire un indirizzo e-mail differente se lo si preferisce).
Per eventuale supporto tecnico contattare mpasquali@asphi.it
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