Regole da seguire durante l’evento












Please ensure all phone and laptop/email notification sounds are switched off
Si prega di assicurarsi che tutti i dispositivi (telefono, laptop etc) siano in modalità silenziosa.
Se non avete già cambiato il nome in 'Nome + Nome della società' cliccando sull'icona 'partecipanti' e scegliendo
'rinomina', per favore fatelo ora.
Assicuratevi che il Vostro microfono sia ' in muto' fino a quando il moderatore non richiederà la Vostra partecipazione
alla discussione.
Se volete intervenire, cliccate sull'icona "partecipanti" e selezionate "alza la mano".
Avvertite il moderatore che volete intervenire. Comunicate il vostro nome e il nome dell'azienda, dopo che il
conduttore ha disattivato il microfono.
Selezionate "giù la mano" una volta che avete parlato e il Vostro microfono sarà silenziato.
Se volete inviare un messaggio al moderatore o al conduttore durante l'evento, selezionate l'icona 'chat' e assicuratevi
di cliccare sul tasto con il pallino blu che è impostato di default su 'tutti'. Cliccate sul pulsante e selezionate il nome del
moderatore o dell'host dal menu a tendina e inserite il messaggio nel riquadro sottostante.
Siete pregati di fare interventi brevi affinchè il maggior numero possibile di ospiti possa partecipare alla discussione.
Durante la chiamata, si prega di informare il conduttore o il moderatore se si verificano problemi di connettività o
scarsa qualità della nostra chiamata, tramite l'icona 'chat'.

Al termine della tavola rotonda digitale, verrà prodotta una relazione su quanto discusso, con citazioni totalmente anonime,
esclusivamente ad uso interno. Non verrà fatta alcuna registrazione dell’evento e non verrà distribuita alcuna
documentazione.

Grazie anticipatamente per la Vostra partecipazione!
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