
 

 

 

 

 
Per quanto di competenza: 

• AI PARTECIPANTI DEL MODULO 
 

Per conoscenza: 
• Al RESPONSABILE CeDiR VALTER PERONI 

• ALLA COORDINATRICE CeDiR MARIA LUISA RUSPI 

• Al SEGRETARIO CeDiR FRANCO PISTECCHIA 
• All’UFFICIO CeDiR 

 

Roma, 10.1.2023

OGGETTO: Master Nazionale MN/Moduli Generali – Specifici (online) 

 
                    Giorno/i: 28.1.2023    Orario/i: 9:00-14:00 

• Con la presente si invitano i partecipanti a collegarsi alla videoconferenza (cliccando sul link) con un 
dispositivo munito di videocamera e microfono a partire da 15’ prima dell’ora d’inizio. 

 

Join Zoom Meeting – Master Nazionale MN/Moduli Generali – Specifici 

Link: https://us02web.zoom.us/j/84395627600?pwd=T1ozUjJPSVFoclZTMkhIelpBU3BtUT09  

Meeting ID: 843 9562 7600 

Password: mngr  

• Si invia inoltre il link per compilare il questionario di gradimento sul modulo effettuato (ASPETTARE LE 

ISTRUZIONI DEL DOCENTE DEL MODULO PRIMA DI COMPILARLO): 
 

https://cedir.gymresult.it/questionario-gradimento/FGI-4542-ferrari 

 

  NOTE GESTIONALI 

Il tesserato iscritto ad esami, moduli didattici o master online deve possedere una connessione stabile, una 

alfabetizzazione informatica sufficiente per poter seguire e partecipare alle lezioni in video conferenza che 

richiedono la disponibilità di un personal computer/tablet/notebook con microfono, webcam e possibilmente 

cuffiette. PER SEGUIRE I MODULI/MASTER É SCONSIGLIATO LO SMARTPHONE E IL SUO UTILIZZO COME 

HOTSPOT.   

Si riporta un breve estratto del regolamento per la formazione a distanza pubblicato sul sito FGI: 

“PER ESSERE AMMESSI ALLA RIUNIONE ONLINE E’ NECESSARIO ESSERE NOMINATI CON IL PROPRIO COGNOME 

E NOME (non verranno ammessi partecipanti con nomi sconosciuti e non in elenco presenze). 

Durante l’intera durata del modulo il partecipante DEVE TENERE ATTIVA LA VIDEOCAMERA. Non si può seguire 

un modulo durante lo svolgimento di altre attività (durante allenamento, dalla macchina, dal treno, durante 

eventi, mentre si cammina,…) pena la non validità.” 

Prima di iscriversi occorre verificare il funzionamento dei propri strumenti informatici con Word e PDF aggiornati 

e scaricare l’app Zoom Meeting per android o iOS, oppure accedere dal browser scaricando Zoom per il pc. 

Se durante il modulo/master/esame il tecnico perde la connessione egli deve chiedere nuovamente 

l’accettazione ri-cliccando sul link, che è sempre lo stesso. 

Per dichiarare la presenza, il tecnico dopo essere stato accettato scrive nella chat di ZOOM: nome e cognome, 

indirizzo e-mail con cui si è iscritto; diversamente sarà ritenuto/a assente. Tuttavia ad inizio 

modulo/master/esame il docente farà l’appello. 

Con il nuovo sistema online della formazione, gli attestati non vengono più rilasciati ma entro la settimana 

successiva comparirà nell’area personale → Risultati Personali il modulo frequentato o, nel caso di esame, l’esito 

della prova. 

A fine percorso di formazione il Tecnico potrà stampare il proprio Diploma. 

Cordiali saluti 

La Direzione CeDiR 
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