
 
 

FAQ Webinar LineaPA 
 

Quando si svolge il corso? 
 
Il corso si svolge in diretta streaming, nella data e ora che hai visto sulla locandina.  
 
 
Fino a quando mi posso iscrivere? 
 
Le iscrizioni si chiudono la mattina stessa del corso, un paio di ore prima, oppure 
appena esauriti i posti disponibili nell’aula virtuale della nostra piattaforma. 
 
 
Cosa è un corso in diretta streaming? 

• Il corso viene svolto in diretta, all’ora e nel giorno indicati.  
• Dopo il termine del corso, il video della sua registrazione sarà messo online entro 24 

ore e sarà visibile anche in un secondo momento. 
• Durante la diretta del corso puoi intervenire facendo domande nella chat. Se ne 

arriveranno molte e non riusciremo a rispondere a tutte, ti manderemo le risposte 
qualche giorno dopo via mail.  

• Dopo la diretta potrai inoltrare eventuali altre domande a info@lineapa.it 
 

 
Come si svolge? 

• Dopo esserti iscritto, e comunque prima dello svolgimento del corso, riceverai una 
mail con un link da cliccare, che ti consentirà di accedere alla stanza virtuale del 
corso.   

• Il giorno del corso, all’ora di inizio clicca sul link ricevuto e accedi al corso: 
cercheremo di iniziare puntuali.  

• Il docente presenterà gli argomenti del corso: vedrai sia lui che le slide del corso. 
• Potrai fare domande e intervenire in tempo reale grazie alla chat. 
• La diretta verrà pubblicata online: quindi potrai rivederla quando vuoi, a partire dal 

giorno dopo. 
• Tutti gli iscritti riceveranno via mail entro 24 ore dal termine del corso, il link per 

vedere la registrazione della diretta e per scaricare le slides e i materiali del corso.  
• Se non riesci a partecipare il giorno del corso a quell’ora, iscriviti lo stesso o manda 

una mail a info@lineapa.it, in questo modo ti invieremo il giorno dopo tutti i 
materiali citati al punto soprastante.  
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Requisiti  

Cosa occorre: 

• connessione a Internet; 
• pc, smartphone o tablet per seguire la diretta del corso; 
• se vuoi gli auricolari o le cuffie; 
• ti consigliamo, durante lo svolgimento del corso, di non occupare la tua connessione 

ad internet con altre attività  (visualizzazione video, Netflix, download di file 
ingombranti) per avere una migliore fruizione.  

 
Cosa è compreso nell’iscrizione? 

• 2 ore di corso in diretta streaming 
• Chat in diretta durante il corso 
• Risposta ai quesiti ricevuti in fase di iscrizione o durante la diretta  

 
Come mi iscrivo? 

Clicca sul link del webinar che ti interessa, presente sulla locandina del webinar che hai 
ricevuto o trovato sul nostro sito al calendario corsi, oppure alla pagina che li riepiloga 
tutti  https://www.lineapa.it/i-webinar-di-lineapa 

Si apre una pagina con il modulo di iscrizione da compilare (gestita con form Google) 

Quando completi la tua iscrizione, noi riceviamo i tuoi dati. 

Da quel momento sei iscritto e riceverai, prima del corso, una mail di conferma  e il link 
per partecipare.  
 
 
Se ho altri quesiti? 
 
Puoi inviarli a info@lineapa.it, oppure chiamare il 328.0365662 (Patrizia) 
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