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Guida alla fruizione del corso 
 
 
I webinar di PAtraining sono ospitati dalla piattaforma GoToTraining. Puoi partecipare 
facilmente a una sessione da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando un 
computer o un dispositivo mobile compatibile. 
 
Riceverai sulla tua email un invito per iscriverti al webinar con un collegamento alla 
pagina di iscrizione e potrai iscriverti al webinar utilizzando il link presente nella email di 
invito.  
 
Dopo la tua iscrizione riceverai una email di conferma con un link per la connessione alla 
sessione. 
 
 

 
 
Ecco come si presenterà 
l’email di conferma per 
l’iscrizione al webinar: 
 
 
 
 
 
 
Puoi partecipare 
cliccando sul tasto 
“Partecipa” 
 
 
Puoi partecipare alla 
sessione anche tramite 
l’app per iOS e Android… 
 
 
 
 
…oppure puoi ascoltare 
la sessione dal tuo 
telefono chiamando il 
numero indicato 
(chiamata interurbana). 
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Se utilizzi Chrome (consigliato) non sarà necessario installare nulla, troverai tutto 
l’occorrente per la connessione nella email di conferma. 
 
 
 
 
Ecco le funzioni principali della interfaccia per Chrome che 
ti permetteranno di interagire col docente: 
 
 
 
 

Con questo tasto potrai attivare o disattivare il microfono 
quando il docente ne avrà abilitato la funzionalità  

 
 
 

Con questo tasto potrai attivare o disattivare l’alzata di 
mano virtuale per segnalare al docente la volontà di 

interagire con la sessione 
 
 
 

Con questo tasto potrai attivare o disattivare la tua 
webcam  

 
 
 

Con questo tasto potrai utilizzare la funzione di chat per 
scrivere agli organizzatori del corso e al docente 
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Partecipa da un browser Web (con Chrome non è richiesto alcun download) 
 

 
Con la funzione Instant Join di GoToTraining puoi partecipare a sessioni di formazione 
direttamente dal browser Web se utilizzi Chrome (anziché installare e utilizzare l'app 
desktop GoToTraining).  
Troverai il collegamento alla sessione direttamente nella tua email di conferma (vedi 
pagina 1, tasto “Partecipa”). 
 
 

Sistema operativo 

Windows 
Mac 
Linux/Ubuntu 
Google Chrome OS (Chromebook) 

Browser Web Google Chrome  

Connessione Internet 
Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata) 
Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio VoIP) 

Software Nessuno 

Hardware Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**) 

 
 
** Nota: la maggior parte dei dispositivi dispone di altoparlanti incorporati, ma otterrai una 
qualità audio molto migliore se usi delle cuffie. Puoi anche connetterti all'audio utilizzando 
il tuo telefono e componendo il numero indicato nella mail di conferma (vedi pagina 2). 
 
 
 

https://support.logmeininc.com/it/article/g2t050044
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Partecipa tramite download su Windows o Mac 
 

 
Se non usi Chrome (che comunque consigliamo di utilizzare) puoi scaricare e installare il 
software desktop sul tuo computer Windows e Mac. 
 

Sistema operativo 
Windows 7 - Windows 10 
Mac OS X 10.9 (Mavericks) - macOS Mojave 10.14 

Connessione Internet Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata) 

Software 
App desktop GoToTraining 
JavaScript abilitato 

Hardware 
Almeno 2 GB di RAM 
Microfono e altoparlanti (cuffie USB consigliate**) 
Webcam (facoltativa) 

Per farti risparmiare tempo, abbiamo progettato il software desktop in modo che si installi 
automaticamente quando partecipi a una sessione, cliccando sul link che riceverai sulla 
email di conferma. Questa è la modalità consigliata per accedere alla sessione. 

http://enable-javascript.com/
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Partecipa da iPhone o iPad 
 

 
Puoi utilizzare l'app GoToTraining per iOS per partecipare a sessioni di formazione da 
qualsiasi luogo.  
 

Sistema operativo iOS 9 - iOS 12 

Dispositivo 
iPhone 4S o versioni successive 
iPad 2 o versioni successive 

Connessione Internet Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per l'audio VoIP) 

Software App GoToTraining gratuita disponibile nell'App Store 

Hardware Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**) 

 
** Nota: la maggior parte dei dispositivi dispone di altoparlanti incorporati, ma otterrai una 
qualità audio molto migliore se usi delle cuffie. Puoi anche connetterti all'audio utilizzando 
il tuo telefono e componendo il numero indicato nella mail di conferma (vedi pagina 2). 
 

 

 
 

Scarica l’app per i dispositivi iOS (iPhone e 
iPad) 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/gototraining-by-logmein/id1245324531
https://itunes.apple.com/au/app/gototraining/id898950360?mt=8
https://support.logmeininc.com/it/article/g2t050044
https://itunes.apple.com/us/app/gototraining-by-logmein/id1245324531
https://itunes.apple.com/us/app/gototraining-by-logmein/id1245324531
https://itunes.apple.com/us/app/gototraining-by-logmein/id1245324531
https://itunes.apple.com/us/app/gototraining-by-logmein/id1245324531
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Partecipa da Android 
 

 
Scarica l' app GoToTraining per Android per pianificare e partecipare a sessioni di 
formazione da qualsiasi luogo.  
 

Sistema operativo 
Android 4.4 (Kit Kat) - Android 8 (Oreo) 
Nota: alcune funzioni offerte nell'app per Android sono disponibili 
solo per Android 5.0 (Lollipop). 

Connessione 
Internet 

Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per l'audio VoIP) 

Software App GoToTraining gratuita disponibile da Google Play Store 

Hardware Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**) 

 
** Nota: la maggior parte dei dispositivi dispone di altoparlanti incorporati, ma otterrai una 
qualità audio molto migliore se usi delle cuffie. Puoi anche connetterti all'audio utilizzando 
il tuo telefono e componendo il numero indicato nella mail di conferma (vedi pagina 2). 
 
 

 

Scarica l’app per i dispositivi Android 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logmein.gototraining
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logmein.gototraining
https://support.logmeininc.com/it/article/g2t050044
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logmein.gototraining
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logmein.gototraining
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logmein.gototraining

