
WEBINAR PA
incontri formativi on line

Promo P.A. Fondazione

Viale Luporini 37/57 
55100 Lucca

+39 0583.582783
+39 0583.1900211

info@promopa.it
www.promopa.it seguici su



Promo PA eroga anche, ai quali i partecipanti accedono dal proprio computer tramite 
Internet, attraverso una piattaforma webinar dedicata.

Il webinar è uno strumento di formazione efficace ed efficiente! Si tratta di un’aula 
virtuale, dove tutti i partecipanti hanno la possibilità di intervenire attivamente per 
porre domande e condividere idee. 

Attraverso i webinar è possibile:

Coinvolgere i partecipanti includendo azioni di condivisione di contenuti 
multimediali e presentazioni qualitativamente avanzatePowerPointTM, 
animazioni FlashTM, streaming audio e video, senza la necessità di alcun 
precaricamento preventivo di files sul server;
Visualizzare e annotare in alta risoluzione documenti o applicazioni grafiche;
Passare da una modalità di condivisione alle altre senza soluzione di 
continuità del meeting e mantenendo un elevato livello di coinvolgimento dei 
propri interlocutori.
Visualizzare messaggi di avviso qualora i partecipanti attivassero alcune 
funzionalità: messaggi via chat, nuovi ingressi o abbandoni, attivazione del 
flusso video, richiesta di intervento etc…
Registrare le sessioni e le applicazioni condivise per dimostrazioni 
on-demand o attività di formazione;
Fruire la sessione da tutti i dispositivi mobili.

Il webinar è uno strumento semplice ed intuitivo che non richiede 
installazioni di componenti da parte degli utenti. Per la fruizione dei corsi 
non sono necessari software dedicati.



Per accedere alla piattaforma webinar è necessario un pc connesso ad internet con 
connessione veloce ed i seguenti requisiti minimi: Sistema operativo Windows Xp o 
successivi, Apple Mac OS 10.3 o successivi; Browser Internet Explorer 7; Firefox 3.x; 
Chrome 5; Safari 3.0 o versioni successive. 

Per facilitare la navigazione, i corsi sono dotati di un video di guida 
all’utilizzo per gli utenti.

L’interfaccia grafica è chiara ed intuitiva per semplificare al massimo la 
fruizione da parte degli utenti, anche quelli meno esperti.

L’immagine seguente riporta l’interfaccia 
grafica della struttura 
di un webinar tipo:


