
 

 

 

 

 

 

 

 

organizza il corso pratico 
 

Come pianificare una Videoconferenza  
 

 
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Modena organizza per i 

propri associati il corso pratico “Come 
pianificare una Videoconferenza”, con la 

partecipazione di LEN – Learning Education 

Network Società Cooperativa.  

 

ARGOMENTI 
1. Le principali piattaforme in modalità 

Webinar 

2. Settaggio e metodologie delle piattaforme 

 

DURATA e CREDITI FORMATIVI 
Il Corso si articola in due incontri: 
- giovedì 30 aprile 2020 
- giovedì 7 maggio 2020 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in modalità 

Webinar, per la complessiva durata di 8 ore.  

N.B. Il presente Corso non consente la 

maturazione di crediti formativi.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il Corso si pone l’obiettivo di fornire ai 

partecipanti la visione e la comprensione degli 

strumenti e delle piattaforme di videoconferenza 

e collaborazione online più conosciuti, per 

raggiungere i seguenti scopi: 

· comunicazione senza sforzo tra vari 

dispositivi; 

· incremento della produttività con 

integrazioni verso strumenti esterni alle 

videoconferenze; 

· personalizzare le funzionalità per i team di 

lavoro; 

· lavorare in sicurezza; 

· chattare 
 
RELATRICE 
Dott.ssa Paola Poggioli (LEN – Learning 

Education Network Società Cooperativa) 

QUOTE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il Corso è gratuito per i soci di UGDCEC 

Modena in regola con l’iscrizione per l’anno 
2020. La prenotazione all’evento dovrà essere 

effettuata sul sito dell’Unione 

(www.ugdcec.modena.it) prenotando il prodotto 

nella propria area riservata. 

Per motivi organizzativi, si prega di effettuare la 

prenotazione entro il giorno 28 aprile 2020. 
 

Sarà possibile prenotare la presenza al Corso solo 

successivamente al rinnovo dell’iscrizione a 

UGDCEC di Modena per l’anno 2020, recandosi 

al sito www.ugdcec.modena.it nella sezione 

ATTIVITA-FORMAZIONE. 

In caso di prima iscrizione o rinnovo, prima di 

prenotarsi al corso è necessario tesserarsi 

all’UGDCEC Modena sempre sul sito seguendo 

le istruzioni per il tesseramento nella sezione 

ISCRIZIONI e inviare copia della contabile del 

bonifico all’indirizzo mail modena@ungdc.it 
 

MATERIALE E DISPENSE 
Il materiale e/o le dispense, curate appositamente 

dal relatore, saranno rese con anticipo disponibili 

via mail. 

 

CALENDARIO INCONTRI 

 

Per ogni informazione potete contattarci al 

seguente indirizzo mail: modena@ungdc.it 

Giorno Data Orario Ore Docente 

giovedì 30/04/2020 
9:00 - 

13:00 
4 

Paola 

Poggioli 

giovedì 07/05/2020 
9:00 - 

13:00 
4 

Paola 

Poggioli 


