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La videoconferenza di Sicurweb

 Il sistema di videoconferenza di Sicurweb permette la comunicazione diretta e
immediata tra Docente e discenti proprio come avverrebbe in un’aula tradizionale,
grazie al sistema audio, inoltre, anche discenti in aula e partecipanti online potranno
interagire fra di loro. Entrambi avranno la possibilità di sentire eventuali interventi o
domande esposte al Docente durante la lezione.

 Altro vantaggio dei corsi di formazione in videoconferenza è l’annullamento dei costi di
trasferta. Il webinar, noto anche come seminario online, è un neologismo dato dalla
fusione dei termini web e seminar, coniato per identificare sessioni educative o
informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una connessione
informatica. In lingua italiana è anche noto come seminario online.

 Il webinar è usato per condurre dei meeting, corsi di formazione o presentazioni, nei
quali ciascun partecipante accede da un proprio computer ed è connesso con gli altri
partecipanti tramite Internet.



Creazione dell’aula virtuale

 Il primo passaggio fondamentale per usufruire della videoconferenza

all’interno di Sicurweb (gestionale formazione) è quello della creazione

dell’aula virtuale con la tipologia “webinar, fad/webinar,

webinar/pratica” a secondo giustamente di come deve essere erogato

quel percorso formativo.



Creazione dell’aula virtuale/evento

 Dopodiché, proseguire nel creare l’evento all’interno dell’aula virtuale, 

recandosi in “webinar” e poi cliccare sul .



Creare l’evento (videoconferenza)

 Per creare un evento bisogna compilare:

• Nome lezione

• Scegliere l’unità didattica

• Indicare l’orario di accesso all’evento

• Data

• Importare il docente

• Importare il corsista/i

• Cliccare su «salva»



Creare l’evento (videoconferenza)

 Note: Utenza di gruppo (gruppo di discenti che partecipano alla

videoconferenza con una sola postazione)

abilitando questa funzionalità, bisogna inserire un nominativo che fa capo a

tutti i corsisti che sono stati inseriti nell’evento, dando la possibilità di

effettuare un solo collegamento e rendere presenti tutti i discenti.



Autorizzazione discenti/docenti

 Dopo aver creato l’evento, bisogna autorizzare sia i discenti che docenti, 

in tal modo da far pervenire tramite e-mail/sms le credenziali di accesso 

al sistema con il rispettivo link.

Esempio di e-mail



Autorizzazione discenti/docenti

 Per autorizzare i partecipanti:

• Cliccare su «Moduli – Webinar»



Autorizzazione discenti/docenti

 Per autorizzare i partecipanti:

• Scegliere l’evento interessato e cliccare su        «autorizzazioni»



Autorizzazione discenti/docenti

 Dopodiché cliccare su «azione»



Accediamo all’evento

 Sia per i discenti che docenti, recarsi al sistema tramite il link ricevuto e

inserire le proprie credenziali nella finestra iniziale e cliccare su entra.



Accediamo all’evento

 Dopo aver effettuato l’accesso seguire i seguenti passaggi per accedere

all’evento:

• Cliccare su «webinar»



Accediamo all’evento

• Cliccare su «accedi lezione»

Note: il docente oltre a visualizzare il tab «accedi lezione» vedrà anche «termina lezione» perché
ha l’opportunità di terminare l’evento prima dell’orario di chiusura infatti il docente gioca un ruolo
fondamentale, perché nel caso non fosse collegato all’evento, non avviene nessuna registrazione!


