
INCONTRO FINALE NEOASSUNTI 2021-2022 

ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALLA VIDEOCONFERENZA SULLA PIATTAFORMA ZOOM 

lunedi 16 maggio 2022 dalle 16:00 - 19:00 

 

 Ambito 26 -Entrare nella riunione in Zoom con il link comunicatovi, mediante il vostro PC  

Ambito 25 - Entrare nella riunione in Zoom con il link che trovate sulla pagina del corso frequentato sulla 

piattaforma  Moodle, mediante il vostro PC 

 

Se vi cliccate sopra,(sul link) il software si aprirà automaticamente, a condizione che 

abbiate già installato Zoom. Altrimenti, vi verrà richiesto di scaricare un file per installare 

il software. Sia il download che l’installazione sono molto veloci, dato che il programma è 

molto leggero. Terminate queste operazioni, dovreste venire reindirizzati direttamente alla 

riunione. 

Come scaricare Zoom su Windows: 

Ottenere il client di Zoom sui computer equipaggiati con il sistema operativo Windows è 
semplicissimo: tanto per cominciare, collegati qui  https://zoom.us/download  avvalendoti di 
qualsiasi browser tu preferisca e clicca sul pulsante Scarica relativo al Client Zoom per 
riunioni. Se il sito non è in italiano, seleziona la lingua dal menu a tendina collocato a fondo 
pagina, sulla destra.  

 

 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/download


A download ultimato, avvia il file .exe ottenuto e premi sul pulsante Sì, per autorizzare il 
programma a scaricare e installare sul PC i file necessari al il funzionamento del client, in 
modo del tutto automatico 

Dopo l’installazione potete anche aprire autonomamente il software e fare click su 

Entra 

 

e inserire l’ID della riunione, il vostro cognome e nome e la password (quando 

richiesta) nella schermata iniziale.  

 

Questi sotto i dati da inserire 

ID riunione: QUELLO RICEVUTO VIA EMAIL 

VOSTRO COGNOME E NOME 



Password: QUELLA RICEVUTA VIA EMAIL  (Quando viene richiesta) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scaricare Zoom su Mac è altrettanto semplice: collegati innanzitutto alla pagina di 
download del software e clicca sul pulsante Scarica relativo al Client Zoom per riunioni. 
Se il sito non è in italiano, traducilo selezionando la lingua dal menu a tendina posto a fondo 
pagina. 

A download ultimato, lancia il file ottenuto (ad es. Zoom.pkg) e completane il setup, 
cliccando sul pulsante Continua per due volte consecutive e poi su Installa. Quando 
richiesto, immetti la password del Mac nell’apposito campo di testo, premi il 
pulsante Installa software e, a procedura conclusa, clicca sul pulsante Chiudi e Sposta, 
per avviare il programma. 

 

Zoom è utilizzabile anche da smartphone e  tablet (noi consigliamo di connettervi mediante PC) 

In tal caso, sappi che puoi agire mediante le apposite app disponibili per Android, iOS e iPadOS 

 

Per problemi o delucidazioni, contattare il Prof Paolo Magliocco al numero 3921987727 
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