31° Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente
17° Corso per Infermieri di Sala Operatoria

ONLINE 19-20 novembre 2020

INFO UTILI
Una settimana prima dell’evento tutti coloro che risultano regolarmente iscritti
riceveranno al proprio indirizzo e-mail (comunicato in fase di iscrizione), le credenziali
per accedere alla piattaforma LIVE del Congresso.
Le credenziali ricevute e relativa password generata sono strettamente personali e
riservate esclusivamente all’iscritto e non possono essere cedute o comunicate a
terze persone.

Come partecipare al
Congresso ONLINE

DIRETTE LIVE

AREA SPONSOR VIRTUALE
ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI TECNICHE

Solo dopo aver effettuato il LOGIN con le credenziali ricevute sarà possibile accedere
all’AREA SPONSOR VIRTUALE e alle DIRETTE LIVE.
IMPORTANTE:
Durante il collegamento streaming non fare nessun'altra azione dal proprio PC (come
per esempio passare da una finestra di navigazione all'altra oppure controllare la posta
etc. etc.), inoltre dovrai rispondere di tanto in tanto a qualche test di verifica della tua
presenza online (tipo Captcha o similari): se fai altre azioni e/o non rispondi al test il
collegamento streaming cadrà e dovrai riconnetterti perdendo di conseguenza il
relativo tempo dal computo per l'accesso al percorso FAD.
cliccando sui pulsanti “LIVE” dalla Home Page e/o dall’Area Sponsor Virtuale, potrai
accedere alle DIRETTE LIVE scegliendo quale canale seguire dal menu che
visualizzerai sullo schermo dove troverai le informazioni sulle dirette live in onda
ogni intervento LIVE sarà commentato in diretta e se vorrai, potrai porre domande
all’operatore attraverso la chat
potrai verificare in ogni momento i tuoi tempi di collegamento cliccando sull’icona
del tuo “Profilo” (posizionata in alto a destra del sito)
troverai tutti gli Sponsor del congresso, cliccando sui vari loghi e/o stand virtuali
potrai visualizzare maggiori informazioni e in alcuni casi (ove previsto) interagire
direttamente con i rappresentanti dello Sponsor stesso per approfondimenti

Al termine di ciascuna giornata, se la tua presenza online sarà stata di almeno 3 ore
giornaliere, potrai scaricare l'Attestato di Presenza giornaliero che certifica la tua
partecipazione all'evento online nei giorni del congresso (in carta libera per gli usi
consentiti dalla legge come giustificativo di presenza da presentare al proprio datore di
lavoro).
Potrai scaricare l’Attestato dal tuo “Profilo”.
Si potrà accedere alla piattaforma LIVE tramite PC, Tablet, Smart TV, Smartphone, IPad
di ultima generazione
Caratteristiche tecniche del dispositivo dal quale ci si collega:
Linea internet veloce, ameno 8 Mbit per una visualizzazione ottimale
(consigliamo di fare uno speed test su www.speedtest.net per verificare la velocità
della tua connessione)

Consigli utili:
− Collegare il PC direttamente al router tramite cavo LAN oppure se si utilizza la rete
Wi-Fi si consiglia di posizionarsi il più vicino possibile al router
- Se si utilizza un modem portatile Wi-Fi (saponetta) posizionarla sul davanzale della
finestra della stanza dalla quale vi collegherete per ottenere una maggior
connettività

PROVE DI COLLEGAMENTO

Ti consigliamo di fare qualche prova di collegamento alla piattaforma LIVE con qualche
giorno di anticipo così da poter intervenire in tempo alla risoluzione di eventuali
problematiche e accedere tranquillamente nei giorni del congresso.
Sarà possibile accedere alla piattaforma LIVE dal giorno 17 novembre: potrai
visualizzare un video di prova e navigare nell’Area Sponsor Virtuale, in caso di difficoltà
potrai rivolgerti al nostro Help Desk – vedi sotto.
In caso di problematiche di connessione alla piattaforma LIVE del congresso potrai
contattare l’assistenza telefonica – attiva tutti i giorni dal 16 al 20 novembre 2020 – ai
seguenti recapiti:

HELP DESK

+39 347 611 0885
+39 351 558 7241
Per poter usufruire dell’assistenza tecnica è consigliabile avere sul proprio dispositivo
il programma Teamviewer o Supremo, scaricabili gratuitamente ai seguenti link:
https://www.teamviewer.com/it/info/free-for-personal-use/
https://www.supremocontrol.com/it/supremo-download/#download

FAD
PROGRAMMA
PER INFO

Tutti i partecipanti con almeno il 75% di presenza online potranno accedere al percorso
FAD da 70 crediti ECM da svolgersi dopo il congresso.

PROGRAMMA COMPLETO scaricabile dal sito:

www.laparoscopic.it

contattare la Segreteria Organizzativa Inventa Wide srl ai seguenti recapiti:
06 4521 3413 / 06 4521 3399
Cell. +39 393 886 0106 / +39 393 800 4287
e-mail: congresso@laparoscopic.it

