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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Servizio GoToWebinar per formazione sincrona a distanza.
Come anticipato in occasione dell’ultima Delegazione consultiva, si comunica che
il CNAPPC, considerato il perdurare della difficoltà a svolgere attività formative in
modalità frontale ed al fine di fornire un utile servizio agli Ordini, a partire dal 1
ottobre 2020 ha messo a disposizione dieci nuove licenze GoToWebinar tipologia
plus.
Le licenze di tipologia plus permettono di effettuare eventi formativi con 1000
partecipanti in modalità standard e 3000 in modalità webcast e saranno utilizzate in
autonomia dagli Ordini che ne faranno richiesta, per il tempo necessario alla
gestione ed esecuzione di un evento formativo.
Nella licenza gotowebinar assegnata è incluso il servizio di gotomeeting che
potrà essere utilizzato anche in contemporanea a quello di gotowebinar se
effettuato però su dispositivi diversi.
La richiesta dovrà essere inviata, almeno quindici giorni prima dell’evento,
all’indirizzo email direzione@cnappc.it ed avere come oggetto “Richiesta utenza
webinar.”, contenere il periodo di assegnazione e un indirizzo email regolarmente in
uso da utilizzare come “nome utente” per l’assegnazione.
Limitatamente alla prima assegnazione, nel caso che l’utenza non sia mai stata
utilizzata, l’Ordine riceverà sull’indirizzo email specificato la nota di benvenuto
contenente il collegamento alla pagina per la scelta della relativa password. Il nome
utente e la password così definiti formeranno la coppia di credenziali da utilizzare
per entrare nel servizio tutte le volte che verrà accordata una nuova assegnazione
della licenza.
Relativamente all’indirizzo email, si precisa che lo stesso non dovrà essere
stato utilizzato per licenze GoToWebinar e GoToMeeting attualmente in uso (si
possono invece utilizzare le utenze del pacchetto “Emergency Kit” a suo tempo
assegnate e ad oggi dismesse).
Ad ogni richiesta di assegnazione, in allegato alla nota email, dovrà essere
trasmessa la nota denominata “condizioni d’uso” sottoscritta dal Presidente protempore di cui si fornisce copia.

Il servizio cesserà di essere a disposizione dell’Ordine il giorno successivo al
periodo di assegnazione. Nel caso che quest’ultimo sia un sabato il servizio verrà
dismesso la mattina del lunedì seguente.
Risulta pertanto importante che l’Ordine effettui un “download” dei dati
dell’evento prima del termine del periodo di assegnazione.
Lo storico degli eventi effettuati con l’utenza verrà conservato a condizione
che non passino più di 12 mesi dall’ultima assegnazione.
L’assegnazione e la dismissione delle licenze verrà comunicata dal sistema
attraverso l’invio di una nota all’indirizzo email utilizzato come nome utente.
Si precisa che, per gli Ordini che non intendono avvalersi dell’utilizzo delle
licenze in autonomia, rimane, comunque, disponibile il servizio già attivo per la
formazione a distanza sincrona che prevede: assistenza all’utilizzo della licenza
GoToWebinar, affiancamento per la gestione della diretta, delle operazioni
preliminari alla stessa e di quelle post evento (tra cui, per esempio, l’analisi del
report generato dal software per l’attribuzione dei cfp ai partecipanti).
Si informa, infine, che gli Ordini che volessero acquistare direttamente delle
licenze GoToMeeting e GoToWebinar, a seguito di un accordo quadro stipulato da
questo stesso Consiglio Nazionale, possono usufruire dei servizi della Società
LogMeIn a prezzi convenzionati.
A tal fine si comunicano di seguito i riferimenti dei rivenditori autorizzati
presso cui effettuare gli acquisti:
 Eurodigit S.r.l. (per gli Ordini del centro e sud Italia): CEO Leonardo
Giacometti - +39 3926127858 - leonardo.giacometti@eurodigit.it https://www.eurodigit.it/
 Omnidea srl (per gli Ordini del nord Italia) CTO Gilberto De Faveri - +39
049 8626415 (risponditore automatico digitare tasto 2)logmein@omnidea.it - www.omnidea.it
Si segnala infine che gli acquisti NON dovranno transitare tramite Mepa e che la
scontistica è del 25% rispetto al prezzo di listino.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch.Giuseppe Cappochin )

All.:c.s. Condizioni d’uso.
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