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ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 
L'assemblea sarà organizzata in modalità webinar, tutti i soci ACOI in regola con le quote 

associative fino all’anno 2020 potranno prenderne parte prescrivendosi su 

https://register.gotowebinar.com/register/2549900913346231567  

Contestualmente sarà attivato un canale YouTube per la trasmissione in diretta del webinar che 

sarà disponibile sul sito ACOI In homepage. 

 

VOTO ONLINE 
Il voto assembleare è dedicato esclusivamente ai soci in regola che hanno preso parte 

all'assemblea online e quindi si sono regolarmente preregistrati.  

La votazione, su piattaforma dedicata, sarà aperta dal termine dell'assemblea e resterà disponibile 

fino ad un'ora dopo.  

Al termine dell’assemblea ciascun partecipante sarà invitato a votare. Riceverà attraverso una 

email un token personale ed univoco (ovvero un link) da cui sarà possibile esprimere la propria 

votazione una sola volta.  

Il voto è di tipo palese, come avverrebbe in una normale assemblea soci con voto per alzata di 

mano. 

Al termine delle votazioni sarà consegnato ad ACOI il registro elettorale contenente il nominativo 

del partecipante, il suo codice fiscale, la città, la regione, l’IP di provenienza del voto, l’ora del 

voto, la mail del votante e le relative preferenze espresse.  

 

CALL CENTER – 081.19313816 
ACOI metterà a disposizione di tutti i soci un call center con linea dedicata da lunedì 22 giugno e 

fino a giovedì 2 luglio per le iscrizioni al webinar, ed in data 3 luglio per risolvere eventuali 

problemi di connessione e di votazione. 

Il call center resterà aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e venerdì 3 luglio dalle 

ore 8 alle ore 21. 

  

https://register.gotowebinar.com/register/2549900913346231567
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ISTRUZIONI PER COLLEGAMENTO 

 

Se vuole può richiedere una prova preventiva 
SEGRETERIA SOFTITALIA CONSULTING 
081.19313816 
dalle 8.00 alle 13.30 oppure dalle 14.30 alle 17.30 
Proveremo il collegamento direttamente sul suo PC 

  

1 
Acceda al link 
https://register.gotowebinar.com/register/2549900913346231567 
e completi il form di iscrizione 
Successivamente la sua iscrizione sarà approvata 

 

2 
Dalla mail che hai 
ricevuto al 
momento 
dell’iscrizione  
Clicca sul tasto 
partecipa al 
webinar 

 
Oppure si colleghi a www.joinwebinar.com  
ID webinar: 327335675 

  

https://register.gotowebinar.com/register/2549900913346231567
http://www.joinwebinar.com/
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3a 

DA PC 
Si aprirà una 
finestra e basterà 
usare il pulsante 
“Apri Go To 
Opener”  
 

 
  

3b 

DA MAC 
Si aprirà una 
finestra e basterà 
usare il pulsante 
“Consenti” per 
aprire 
“Go To Opener”  
 
E attendere 
 

 

  

4 

DA MAC 
Scegliere ascoltare 
dall’audio del 
computer  
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5 

Questa è la 
schermata 
principale può 
essere aperta o 
chiusa  
Dalla freccia rossa 

   
  

6 

Dal menu visualizza 
è possibile bloccare 
il pannello per 
lasciarlo sempre 
aperto 

 

  

7 

Come Partecipante 
non puoi parlare,  
il tuo audio è 
disattivato puoi 
però porre 
domande o alzare 
la mano  

  

8 
DOCUMENTI 
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È possibile 
visualizzare e 
scaricare i 
documenti 
precaricati relativi 
all’evento 
  

9 
DOMANDE 
È possibile porre 
domande. 
L’organizzatore le 
smisterà al relatore 
e riceverete 
risposta in diretta. 

  

 


