ISTRUZIONI PER REGISTRAZIONE E FRUIZIONE CORSO
1) Il partecipante dovrà registrarsi sul sito https://sc.qlearning.it. Potrà farlo sia dal menù
posizionato nella barra superiore del sito o dall’area centrale.
2) Dopo questa operazione, riceverà una e-mail che confermerà la sua registrazione. A
questo punto il partecipante potrà accedere alla piattaforma con utenza e password
scelte in fase di registrazione.
Qualora avesse dimenticato la username e/o la password, sarà sempre possibile
recuperarla.
Una volta effettuato l’accesso, entrerà nella sua area e avrà a disposizione un menù
con tutte le operazioni che potrà svolgere. Nella “Home” troverà tutti i corsi ai quali può
iscriversi. Non dovrà fare altro che cliccare sull’immagine dell’evento, verificare tutte le
informazioni e le modalità di partecipazione.
3) Il partecipante potrà inviare la richiesta di iscrizione all’indirizzo e-mail
info@studio-congressi.com e, entro 48 ore dalla richiesta, se idoneo al corso, riceverà un
codice d’accesso da inserire nell’apposita sezione ed entrerà nella pagina dedicata al
Webinar dove bisognerà cliccare sul link soltanto nel giorno e nell’orario previsto.
Il programma utilizzato da questa piattaforma per i Webinar è “ZOOM”.

Dispositivi per accedere al Corso FAD
1. Sistema operativo
Windows 7 o superiore Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) o superiore - Linux - Google Chrome OS
a. Dispositivo Mobile
Android OS 4.4 (Kit Kat) - Android 9 o superiore - iOS 10 o superiore - Windows Phone 8+,
Windows 8RT+
2. Browser Web
Google Chrome (le 2 versioni più recenti) Mozilla Firefox (le 2 versioni più recenti), Opera (le 2
versioni più recenti), Safari (le 2 versione più recenti), Internet Explorer 11/Edge (Sconsigliato)
3. Connessione Internet
a. Computer
Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata)
b. Dispositivo mobile
Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio VoIP)
4. Hardware
Mobile Almeno 2GB di RAM, PC almeno 4GB di RAM (consigliato)
Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate)
5. Applicazioni per la visualizzazione dei file PDF
Adobe Reader
6. Plugins
Adobe Flash Player 10.0 o superiore

