EVENTO FORMATIVO ON-LINE

Il Collegio Geometri e G.L. di Mantova,
Organizza
per il giorno giovedì 28 aprile 2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 un incontro in webinar
riservato ai Geometri under 40 iscritti al Collegio Geometri e G.L. di Mantova dal tema

“Il Geometra:
Commissione Nazionale Giovani”
(codice corso 2022-0013)

Siamo rimasti fermi con le nostre attività e in attesa che venisse messa a punto
la proposta della Consulta Regionale Geometri e G.L. della Lombardia con il progetto,
simile al nostro, di creare una “Commissione Giovani Geometri”.
L’incontro ha l’obiettivo di confrontarsi tra “Giovani” Geometri cercando di
trovare insieme una rete di collaborazione e supporto tra colleghi che operano in
ambienti diversi, creando sinergie che migliora e implementa la competenza del
Geometra e l’individuazione di un candidato che si impegni a partecipare per il
Collegio di Mantova a questa nuova commissione.
Per partecipare all’incontro clicca qui compilando in modo completo iscrizione,
mail e dati fiscali.
Ai Geometri partecipanti verranno riconosciuti n. 2 CFP per i quali sarà necessario
identificarsi nell’apposita sezione scrivendo il proprio nome e cognome (vedi
allegato).
Nella speranza di vedervi numerosi, Vi saluto cordialmente.

Il Presidente
(Geom. Davide Cortesi)
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Istruzioni per identificazione al webinar

Accedere a “Riconosco” e iscrivrsi all’evento desiderato.

La conferma di avvenuta iscrizione verrà trasmessa all’indizzo di posta elettronica
con cui vi siete registrati su “Riconosco” (controllare sempre i dati
anagrafici/fiscali e l’indirizzo di posta elettronica!!).

Scaricare applicazione

La mail di conferma contiene il link per partecipare alla videoconferenza, come
nell’esempio sotto riportato e, in base allo strumento che verrà utilizzato per il
collegamento, si dovrà cliccare collegamento da computer

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://meet.goto.com/793040301
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Dopo avere cliccato sul link si aprirà una nuova finestra con l’anteprima della
videoconferenza:

Scorrendo con il mouse sulla destra della schermata, appare la scritta “modifica il
tuo nome”; scrivere il proprio nome e cognome e cliccare nuovamente su
“modifica il tuo nome” (oppure su “OK” nel riquadro blu al centro del monitor), e
apparirà il nome che avete digitato.
Attendere l’inizio del collegamento e …. buona videoconferenza!
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