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Guida accesso webinar gratuiti Ial Toscana  

tramite PC / MAC 

Introduzione  

La presente guida vuole illustrare come accedere al webinar tramite PC/MAC il giorno e all’orario 

previsto. Il webinar sarà erogato utilizzando il servizio di video conferenza ZOOM che consente la 

partecipazione in forma completamente gratuita sia ad utenti registrati al servizio sia ad utenti non 

registrati al servizio.  

Consigliamo di prendere visione e di effettuare quanto riportato nella guida per quanto concerne 

l’installazione dell’app prima della data e dell'orario previsto del webinar. 

NON sei registrato/a ZOOM? 

1. Vai alla seguente pagina internet  

https://zoom.us/support/download 

• In automatico dovrebbe iniziare il download dell’app per PC / MAC di ZOOM.  

Clicca su ESEGUI e attendi l’installazione dell’app per PC/MAC 

• Se non si attivasse clicca su RESTART THE DOWNLOAD e clicca poi su ESEGUI e attendi l’installazione 

dell’app per PC/MAC 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/support/download
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2. Al termine dell’installazione dell’app per PC/MAC comparirà a video il box dell’app 

 

 

 

3. Tramite PC/MAC il giorno e all’orario del webinar clicca sul seguente link:  

 

https://zoom.us/my/ialtoscana  

 
4. Si avvierà l’accesso al webinar e comparirà la schermata sotto riportata. Clicca su APRI ZOOM 

 

 

https://zoom.us/my/ialtoscana
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5. Comparirà la schermata sotto riportata. Inserisci nel campo ENTER YOUR NAME il tuo nome e cognome 

e clicca su JOIN MEETING 

 
6. Comincerà il collegamento all’ambiente online del webinar; resta in attesa 

 

 

7. Clicca su JOIN WITH COMPUTER AUDIO 
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8. Una volta completato il collegamento sarai introdotto nell’ambiente webinar e potrai partecipare 

all’evento seguendo le indicazioni che ti saranno fornite 
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SEI registrato/a ZOOM? 

9. Se sei un utente registrato a ZOOM, hai già scaricato e installato l’app sul PC / MAC, il giorno del 

webinar clicca sul seguente link:  

https://zoom.us/my/ialtoscana  
10. Si avvierà l’accesso al webinar e comparirà la schermata sotto riportata. Clicca su APRI ZOOM 

 

 

 

11. Comincerà il collegamento all’ambiente online del webinar; resta in attesa 

 

12. Clicca su JOIN WITH COMPUTER AUDIO 

https://zoom.us/my/ialtoscana
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13. Una volta completato il collegamento sarai introdotto nell’ambiente webinar e potrai partecipare 

all’evento seguendo le indicazioni che ti saranno fornite  

 

 

 


