
 

 
 
 

Speaker Manual per i Blue Webinar 
SEALOGY® Digital Preview 

 
 
Gentile moderatore/relatore,  
 
vogliamo ringraziarLa per la disponibilità e la Sua preziosa collaborazione alla realizzazione di 
SEALOGY® Digital Preview. Il Blue Webinar a cui parteciperà sarà accessibile dalla piattaforma 
SEALOGY®, con link diretto a  ZOOM. 
 
Per accedere alla piattaforma SEALOGY® e avere accesso a tutti i contenuti della Digital Preview, è 
necessario REGISTRARSI  compilando i dati richiesti. Una volta registrati, si potrà accedere attraverso 
la pagina del LOGIN e personalizzare il proprio profilo. 
 
La registrazione alla piattaforma di SEALOGY® è necessaria per partecipare ai webinar ed è 
completamente gratuita.  
 
ZOOM 
I webinar si svolgeranno su piattaforma zoom, accessibile dalla pagina del singolo evento e, solo per 
i relatori, anche da apposito link che vi verrà inviato qualche giorno prima dell’evento.  
 
Per sfruttare appieno le potenzialità di zoom si raccomanda di scaricare l’apposita applicazione 
dekstop al seguente link: https://zoom.us/download. Questo modo consente di evitare problemi 
derivati dall’utilizzo di diversi browser che potrebbero limitare alcune funzioni del programma. 
 
Una volta scaricato zoom, è necessario registrarsi. Chiediamo di rinominare il proprio account zoom 
con il vostro nome e cognome, in modo da rendere immediato il vostro riconoscimento in qualità 
di relatori, sia per l’Host della room zoom del webinar, che potrà in questo modo assegnarvi le tutte 
funzionalità per voi utili, sia per il pubblico.  
 
DETTAGLI TECNICI 
Consigliamo in particolar modo ai relatori di collegarsi a zoom attraverso computer, al fine di gestire 
al meglio i propri interventi. 
 
Connessione 
Qualora sia possibile, consigliamo di utilizzare un pc collegato ad un cavo ethernet, in modo da 
assicurare la stabilità della propria connessione. 
 
Se invece utilizzerete un wi-fi è consigliabile posizionarsi in una stanza con buona potenza di segnale, 
il più vicino possibile al router di provenienza.  
 
Per verificare la qualità della vostra connessione, vi invitiamo a effettuare uno speed test per 
tempo, attraverso il sito: https://www.speedtest.net/it 
 

http://www.sealogy.it/register/
http://www.sealogy.it/login/
https://zoom.us/download
https://www.speedtest.net/it


 

 
 

 
 
Microfono e Webcam 
Per garantire maggior chiarezza di audio ed agevolare il lavoro degli interpreti, consigliamo di 
utilizzare delle cuffie o auricolari con microfono integrato, in questo modo si riuscirà a limitare al 
massimo l’eventuale rumore di fondo.  
 
Attenzione! Se non accade automaticamente, sarà necessario cambiare le impostazioni del 
microfono una volta entrati nella room zoom.  
 
Preghiamo tutti i relatori di spegnere il microfono una volta terminato il proprio intervento.  
 
Registrazione 
Tutti i webinar verranno registrati e caricati sulla piattaforma di SEALOGY® al termine della Digital 
Preview. Questi resteranno visibili fino all’edizione 2021 dell’evento.  
 
Interpretariato 
Per alcuni webinar è prevista una seconda lingua oltre l'italiano.  In qualità di relatori, dovrete tenere 
la vostra relazione nella lingua concordata, l'interprete provvederà alla traduzione simultanea del 
vostro intervento. Mentre state parlando non sentirete la traduzione, sarà l'interprete ad adattarsi 
al vostro modo di comunicare.    
Se, invece, vorrete ascoltare un relatore che non parla la vostra lingua, dovete selezionare il canale 
di lingua che vi è più utile.  
 
SVOLGIMENTO DEL WEBINAR  
A tutti i relatori viene richiesto di connettersi alla room zoom in cui si terrà il webinar di riferimento, 
30 minuti prima dell’orario di inizio previsto. In questo tempo sarà possibile verificare che il proprio 
sistema audio e video funzioni correttamente, effettuare le prove di condivisione dello schermo, 
confrontarsi con gli altri relatori per lo svolgimento degli interventi. 
 
Una volta entrati nella room, vi verrà assegnato il ruolo di Co-Host dall’Host della stanza. In questo 
modo potrete condividere lo schermo, silenziare eventuali partecipanti rumorosi, e fare co-host 
altre persone se necessario.  
 
L’Host della room, che prende il nome SEALOGY® 1 o 2, in base alla stanza in cui vi trovate, sarà a 
vostra disposizione per il supporto tecnico e per gestire gli accessi al webinar. Sarà compito 
dell’host anche far partire o stoppare la registrazione della sessione, aprire a chiudere la stanza agli 
orari prestabiliti. 
 
Il pubblico avrà accesso alla room, 10 minuti prima dell’orario previsto di inizio del webinar.  
Tutti i visitatori, entreranno con microfono silenziato e video spento.  
 
Per creare la migliore esperienza possibile del webinar vi chiediamo silenziare i propri microfoni al 
termine del vostro intervento. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Tempistiche  
Il rispetto dei tempi è la chiave per un buon successo delle iniziative.   
Ai moderatori di ogni webinar, verrà richiesto di monitorare i tempi di esposizione dei singoli relatori 
ed intervenire nel caso questi si allunghino troppo. Ogni intervento avrà una durata di circa 12 
minuti al fine di restituire scambi rapidi e interessanti, su tematiche utili. 
 
Per garantire il corretto svolgimento del programma dei webinar, dobbiamo necessariamente 
rispettare l’orario di fine delle sessioni. Vi chiediamo pertanto di rispettare attentamente i tempi 
indicati.  
 
Presentazioni Power Point/Slides/Video 
Sarà possibile accompagnare l’intervento dalle proprie slide, attraverso la funzione di condivisione 
dello schermo del proprio pc. Per il rispetto dei tempi, si richiede la presentazione di massimo 5 
slide strettamente attinenti al tema del proprio intervento. 
 
Domande 
Il moderatore, interagendo anche con il pubblico presente, provvederà a porre una o più domande 
allo speaker attinenti all’intervento effettuato.  
 
Tutte le chat verranno salvate, per questo motivo è possibile tenere traccia delle domante poste, in 
caso il tempo impedisca di rispondere.  
 


