
CORSI HUMANITER ON LINE - 

ISTRUZIONI PER L'USO TRAMITE POCHE E SEMPLICI DOMANDE 

 

 

● Dove trovo il calendario delle lezioni? 

E' pubblicato sul sito internet della Società Umanitaria: www.umanitaria.it/staywithus/corsi-humaniter 

 

● In calendario c'è il corso che abitualmente frequento, posso frequentarlo anche on line? 

Si, hai garantita la partecipazione alla classe virtuale. La nostra segreteria ti manderà con una mail 

privata le credenziali di accesso.  

 

● In calendario non ci sono i corsi che abitualmente frequento ma vorrei comunque ascoltare 

qualche lezione. Posso farlo? 

Si, solo per alcuni corsi e se sei un socio frequentatore Humaniter regolarmente iscritto all'anno 

scolastico 2019/2020 

Abbiamo infatti deciso di aprire le lezioni ad un numero maggiore di partecipanti rispetto a quanti 

ammettiamo abitualmente in aula. Il numero dei posti però è limitato è quindi obbligatorio 

prenotare.  

 

● Come faccio a prenotarmi ad un corso se non lo frequento abitualmente in aula? 

Devi compilare il modulo di prenotazione che trovi sul sito internet 

(www.umanitaria.it/staywithus/corsi-humaniter) e aspettare che ti venga confermata la 

partecipazione con l'invio delle credenziali di accesso 

 

● Posso frequentare i corsi che sono tenuti dai docenti di una sede diversa da quella a cui 

sono iscritto? 

Si, puoi fare richiesta di partecipare a tutti i corsi che vedi in calendario 

 

● Non so come funziona Zoom, cosa devo fare? 

Come prima cosa non devi perderti d'animo, è più semplice di quel che sembra, basta seguire queste 

semplici istruzioni!  

 

1)  per il collegamento da PC 

Se si è già utilizzato il programma occorrerà solo accedere alla stanza tramite il link che riceverai via 

mail.  

In caso contrario il pc chiederà l'installazione di un programmino in seguito al quale collegarsi tramite il 

link ricevuto.  

 

Se preferisci avere installato in modo permanente zoom sul tuo computer puoi effettuare il download 

qui: www.zoom.us/download  

 

2) per il collegamento da smartphone e tablet 

scaricare l'app ZOOM Cloud Meetings 

cliccare su JOIN a Meeting 

inserire Meeting ID ricevuto tramite email 

inserire il proprio nome e cognome e cliccare su JOIN 

 

https://www.umanitaria.it/staywithus/corsi-humaniter
https://www.umanitaria.it/staywithus/corsi-humaniter
https://www.zoom.us/download#client_iphone


Una volta entrati nella stanza, all’inizio della lezione, ognuno di voi sarà in modalità MUTE per evitare 

sovrapposizioni di audio. 

 

Al termine della lezione per chi desiderasse fare domande, sarà possibile scrivere in chat il vostro 

nome. Saremo noi a darvi la parola e potrete momentaneamente disabilitare la modalità MUTE 

per intervenire. 

 

Ancora qualche dubbio? il nostro Professore di Informatica Enrico Ianna ci è venuto in aiuto, girando 

per noi questa utilissimo filmato in cui spiega passo per passo tutto quello che c'è da sapere: 

https://youtu.be/YBliVvFTuPE 

 

● Vorrei mettermi in contatto con voi, a quale mail posso scrivere? 

staywithus@umanitaria.it 

 

 

https://youtu.be/YBliVvFTuPE

