
Istruzioni per registrarsi a Eventbrite per Conversazione Globale con Ken & Mary:

1. Eventbrite è il sistema di registrazione utilizzato dal Comitato Eventi CoDA America.
2. Apri la pagina Eventbrite. Per il 17 luglio 2021, dalle ore 15.30 alle ore 20.30, utilizzare questo
collegamento:
https://www.eventbrite.com/e/global-conversation-with-ken-and-mary-tickets-157845258417;
è possibile che aprendo la pagina si traduca automaticamente nella tua madrelingua altrimenti sarà in
Inglese.
3. La registrazione è gratuita per questo evento virtuale. Una donazione di 10$ è veramente suggerita.
Seleziona e fai clic sul pulsante verde Registrazione.
4. Si aprirà una nuova finestra.
5. Fare clic sulla freccia in basso accanto a Registrazione e scegliere "1".
6. Fai lo stesso con il pulsante Donazione e scegli "0" se non vuoi donare nulla oppure inserisci
l’importo che vuoi donare.
7. Fare clic sul pulsante arancione Checkout.
Nella finestra che si apre devi inserire i tuoi dati personali come nome, cognome e indirizzo e-mail
e chi farà la donazione dovrà inserire i dati della carta di credito/debito oppure paypal.
8. Ora sei registrato con un "biglietto virtuale" di Eventbrite.
9. Una email di conferma arriverà nella tua casella di posta elettronica. E’ importante che venga
utilizzata la stessa email sia per la registrazione a Eventbrite che per la partecipazione alla riunione
Zoom.
10. Il giorno prima del giorno dell'Evento, riceverai istruzioni aggiuntive per registrarti nuovamente
con Zoom per entrare nella sala riunioni. Questo serve a proteggere la sala riunioni.
11. Forse Google Translate ti aiuterà a tradurre l'email di invito in Zoom.
https://translate.google.ca/?hl=en&tab=iT&sl=en&tl=pt&op=translate

12. Ecco come appare l’opzione della registrazione:

https://www.eventbrite.com/e/global-conversation-with-ken-and-mary-tickets-157845258417
https://translate.google.ca/?hl=en&tab=iT&sl=en&tl=pt&op=translate


Benvenuto al Webinar di Conversazione globale con Ken & Mary! Completa qui il modulo di registrazione Eventbrite e
rispondi alle domande. NOTA: questo evento mondiale avrà 9 lingue interpretate in modo consecutivo, il che significa
che Ken o Mary parlerà e poi si fermerà (il che significa che la stanza inglese sarà silenziosa) per dare tempo agli
interpreti di trasmettere il loro messaggio nei canali di interpretazione Zoom. Questo metodo parla e metti in pausa si
verificherà per la durata dei loro discorsi e delle domande e risposte. La chat verrà disattivata durante le presentazioni.
In caso di problemi tecnici contattare il Comitato Eventi per il supporto. Se stai utilizzando il servizio di interpretariato,
contatta il tuo interprete che risponderà alle tue esigenze o lo tradurrà per gli eventi. Il Q&A (periodo di domande e
risposte) fornirà una domanda da ciascuna lingua da porre in base all'ordine di arrivo. Ci sarà una domanda a turno per
ciascuna (round-robin) lingua. Invia la tua domanda al tuo interprete che invierà la traduzione a Events tramite la chat
del webinar. I partecipanti di lingua inglese possono inviare la loro domanda direttamente a Events. Ci saranno ulteriori
istruzioni al mattino per aiutare a connettersi ai canali di Interpretazione e altro ancora. Grazie per la vostra
comprensione e pazienza in questo nuovo processo di espansione dei nostri eventi a tutto il mondo!
Per motivi di sicurezza, la registrazione è un processo in 2 passaggi con Eventbrite e poi con Zoom. Si prega di
attendere un invito Zoom per REGISTRARSI una SECONDA VOLTA prima dell'evento. COMPLETA la
REGISTRAZIONE ZOOM e il link al Webinar Zoom alla Conversazione globale con Ken & Mary verrà inviato alla
tua email prima del 17 luglio. Questo è un link al sondaggio post-evento:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GQUCIPoDl8bLI81NWp_SG3d8FUvmYx-OzROISn0jHlnA-
g/viewform?usp=sf_link.
Il tuo feedback è importante per noi. Ti preghiamo di dedicare qualche minuto per compilarlo dopo aver partecipato
all'evento... con gratitudine!
Events Committee Conversazione globale con Ken & Mary & CoDA Italia

Ci si può iscrivere fino al 16 luglio 2021!!!

https://nonprofit12steorganiza-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/eventschair_coda_org/Eb2TBaS4bNJLooFU_pKoXIUBUC3dXapy8Km11T
xPaXb2Ag?e=8eVZQX

13. Rivolgiti all'interprete del tuo paese per chiedere aiuto, se necessario alla email
info@codipendenti-anonimi.it oppure tesoriere.nazionale@codipendenti-anonimi.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GQUCIPoDl8bLI81NWp_SG3d8FUvmYx-OzROISn0jHlnA-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GQUCIPoDl8bLI81NWp_SG3d8FUvmYx-OzROISn0jHlnA-g/viewform?usp=sf_link
https://nonprofit12steorganiza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/eventschair_coda_org/Eb2TBaS4bNJLooFU_pKoXIUBUC3dXapy8Km11TxPaXb2Ag?e=8eVZQX
https://nonprofit12steorganiza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/eventschair_coda_org/Eb2TBaS4bNJLooFU_pKoXIUBUC3dXapy8Km11TxPaXb2Ag?e=8eVZQX
https://nonprofit12steorganiza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/eventschair_coda_org/Eb2TBaS4bNJLooFU_pKoXIUBUC3dXapy8Km11TxPaXb2Ag?e=8eVZQX
mailto:info@codipendenti-anonimi.it
mailto:info@codipendenti-anonimi.it


14. Dall'invito Zoom, selezionare l'opzione con un clic per aprire l'app o nel browser.

15. In alternativa, utilizza il link per accedere al numero verde del tuo paese,
https://zoom.us/zoomconference?m=NTI0NDUxNTU0MQ.b9UPosBYznj0u1bV8G-
pNtz2zAiYwCgZ ie. Portogallo, +351308 810988 o +351211202618 o +351308804188 15.
Nella stanza principale Zoom, sarà disponibile l’opzione Interpretazione per selezionare la lingua
preferita ossia Italiano, nonché l’opzione per disattivare l'audio originale invece di ascoltarlo a un
volume più basso che si sovrappone la lingua scelta.

16. Ecco come appare l’opzione da PC:

Questo è un esempio delle scelte delle lingue.
Durante l’evento, l'elenco visualizzato conterrà le lingue di tutti i membri che partecipano quel
giorno al workshop.

17. Aggiorna l'app Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233
Per partecipanti che utilizzano il PC: Windows: 5.2.1 (44052.0816) o versioni successive
MacOS: 5.2.1 (44040.0816) o versioni successive
App mobile Zoom: Android: 5.2.1 (44042.0816) o versioni successive
iOS: 5.2.1 (44038.0816) o versioni successive
18. Potrebbe essere utile utilizzare gli auricolari sia per l'interprete che per il partecipante per una
migliore ricettività dell'interpretazione.
19. L’opzione Interpretazione è disponibile solo nella Stanza principale di Zoom. Sei il benvenuto
nelle stanze per le sessioni di pausa. Tuttavia, non ci sarà servizio di interpretariato in queste stanze.
20. Chatta con il team del Comitato Eventi o il tuo interprete se hai domande
21. Il Comitato Eventi non vede l'ora di darti il benvenuto al World Event! La tua presenza e il tuo
servizio lo renderanno davvero coinvolgente.

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233

