


1) Cliccare sul link di registrazione alla lezione desiderata:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/.................

2) Comparirà la seguente schermata, dove occorre digitare, nome, cognome ed
indirizzo email e poi, cliccare su «Pay and Register» per procedere al pagamento

FASE 1:
Registrarsi alla lezione

e procedere al pagamento

Inserire il NOME Inserire il COGNOME

Inserire EMAIL Inserire EMAIL per conferma

Pay and register Cliccare qui per 
effettuare il pagamento

……………………………….

………………………………



3) Dopo aver cliccato su «Pay and Register» comparirà una schermata in
cui occorre cliccare su «Continua su Paypal»:

4) Comparirà la seguente schermata, dove occorre procedere al
pagamento

Cliccare QUI 

Cliccare QUI se si vuol pagare con 
Paypal

Inserire i dati QUI se si vuol pagare 
con carta di credito, carta prepagata, 
poste pay



5) Una volta effettuato il pagamento, il sistema di Zoom manderà una
email all’indirizzo indicato in fase di registrazione. In questa email comparirà
il link su cui cliccare per partecipare alla lezione e la password da digitare

Ciao ………………….., 

Grazie per esserti registrato a «………………………….". 
Se hai qualche domanda, scrivi a: info@lafonteshiatsu.it
Data: ……………….
Partecipa al webinar tramite un PC, Mac, iPad, iPhone o Android device: 

Click Here to Join

Nota: Questo link non dovrebbe essere condiviso con altri: è unico e solo per te.

Password: ……………

Add to Calendar Aggiungi a Google Calendar Aggiungi a Yahoo Calendar
Or iPhone one-tap :
Italy: +390200667245,,82693696287# or +3902124128823,,82693696287# 
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):     
Italy: +39 020 066 7245 or +39 021 241 28 823 or +39 069 480 6488 
US: +1 346 248 7799 or +1 669 900 6833 or +1 929 205 6099 or +1 253 215 8782 or +1 301 715 8592 
or +1 312 626 6799 
Webinar ID: 826 9369 6287 
Password: 478571
International numbers available: https://us02web.zoom.us/u/kbXzRoxSSP

Link su cui cliccare per partecipare alla lezione

Password da digitare per partecipare alla lezione



Se si vuol partecipare alla lezione utilizzando un PC, occorre:

1) scaricare ed installare l’applicazione Zoom sul proprio desktop.
La si può scaricare gratuitamente dal seguente sito:
https://zoom.us/support/download

2) scaricare il file Zoominstaller.exe sul desktop. Cliccare sul file per
lanciarlo ed installare sul desktop l’applicazione ZOOM. Dopo
l'installazione di Zoom NON occorre registrarsi, perché la
registrazione è obbligatoria solo per chi organizza i meeting/webinar

Se si vuol partecipare alla lezione utilizzando uno Smartphone od un
Tablet, occorre:

1) installare la App di Zoom che va ricercata tramite la App Store
del dispositivo a disposizione, oppure la si trova gratuitamente sul
sito: https://zoom.us/support/download

2) scaricare la App di ZOOM. Dopo l'installazione NON occorre
registrarsi, perché la registrazione è obbligatoria solo per chi
organizza i meeting/webinar

FASE 2:
Scaricare l’applicazione ZOOM



Se si utilizza il PC, occorre:

1) Cliccare sul link di invito alla lezione che è stato inviato via email

2) Si aprirà una pagina di internet che chiede di aprire ZOOM

3) Il sistema aprirà l’Applicazione di Zoom e comparirà una schermata con
l’immagine del docente o dell’organizzatore del Webinar ed una barra nera in
basso

FASE 3:
Accedere alla lezione tramite PC

Cliccare qui



Se si utilizza uno Smartphone od un Tablet, occorre:

1) Cliccare sul link di invito alla lezione che è stato inviato via email

2) Si aprirà una schermata che invita a collegare l’audio per poter ascoltare
la lezione. Cliccare su “Call using Internet Audio”

3) Comparirà una schermata con l’immagine del docente o dell’organizzatore
del Webinar ed una barra nera in basso

FASE 3:
Accedere alla lezione tramite SMARTPHONE



FASE 4:
Durante la lezione ….

ATTIVA/DISATTIVA 
AUDIO:
se l'host ti autorizza, 
puoi attivare l'audio e 
parlare durante il 
webinar.
Tutti i partecipanti 
saranno in grado di 
ascoltarti. Se l'host ti 
consente di parlare, 
riceverai questa 
notifica: 

CHAT:
Puoi inviare 
messaggi di chat 
all’host ed ai 
partecipanti

ALZA LA MANO:
Puoi chiedere di 
parlare ad alta 
voce per fare 
una domanda

Clicca QUI per 
abbandonare la 
lezioneDOMANDA E 

RISPOSTA:
Puoi porre domande 
scritte all’Host ed ai 
partecipanti

Clicca QUI per attivare l’audio 
e parlare durante il Webinar



Per qualsiasi dubbio, domanda o chiarimento scrivi a:
Barbara@lafonteshiatsu.it
Cell. 349 3349820


