ISTRUZIONI
1. ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE (CREARE ID E PW).
Lo studente singolarmente si registra sul sito alla pagina: http://www.incontropordenone.it/registrazioneutente
Si tratta di un modulo generale dove sono richiesti oltre a nome, cognome, città, anche altri dati. Bisogna
compilare TUTTI i dati richiesti
E’ possibile inviare il proprio curriculum vitae per eventuali successive azioni di matching, ma si può saltare
questa parte.
Alla fine cliccare “REGISTRATI”
Se la registrazione è andata a buon fine nella schermata apparirà la scritta:
“Iscrizione avvenuta con successo e si riceverà una mail di conferma.”
COME PROCEDERE PER ISCRIVERSI AI WORKSHOP? (Il programma deve essere on line)
1. Visionare i workshop di interesse sulla pagina: http://www.incontropordenone.it/workshop facendo
attenzione di prendere in considerazione solo quelli della giornata e negli orari di visita in
fiera
Nb: cliccando sul singolo workshop si visualizzerà una breve descrizione dello stesso, ente
erogatore e il target di riferimento
Nb2: prendere nota su un foglio di quelli d’interesse
2. Creare una personale ID e PW (non si potranno inserire gruppi di persone e vi chiediamo di non
inserire nomi fittizi, se non lo di è già fatto oppure loggarsi)
3. Loggarsi al sito utilizzando le credenziali ricevute via email
4. Registrarsi al/ai workshop di interesse
5. Stampare il riepilogo appuntamenti fissati
6. Partecipare ai workshop (verrà richiesta la firma che convaliderà la presenza)
L’utente riceverà una email contenente le informazioni relative al workshop a cui si è iscritto con l’invito a
stamparla: 'Stampa questa mail, conservala e consegnala al tuo referente'
COSA FARE IN CASO DI POSTI ESAURITI?
In caso di posti esauriti per il workshop prescelto, è consigliabile recarsi, il giorno della visita, presso la
saletta d’ interesse, per verificare se vi sono state defezioni e quindi la possibilità di accedere allo stesso, nel
contempo si invita lo studente a visionare il resto del programma, ricordando che non tutti gli espositori
presenti in fiera offrono workshop.
Se vi sono posti liberi, si entra registrandosi in loco presso le hostess che daranno tutte le informazioni
agli interessati.
Per vedere tutti gli espositori cliccare qui: http://www.incontropordenone.it/espositori
NB: Prestare molta attenzione a non prenotarsi a più workshop nello stesso orario per non occupare un
posto inutilmente, esiste in questi casi la funzione

COSA FARE SE MI REGISTRO AD UN WORKSHOP SBAGLIATO?
Cliccare su CANCELLA PRENOTAZIONE nella pagina personale del profilo utente a fianco della lista
workshop prenotati.
Consigliamo di verificare con gli studenti la personale pianificazione della visita alla fiera/partecipazione ai
workshop.
Ciascuno studente all’arrivo dovrà avere con se la stampa dei workshop ai quali è iscritto per raggiungere
facilmente il luogo previsto e un eventuale curriculum vitae.
Raccomandiamo la massima puntualità negli appuntamenti.
Spero di essere stata chiara, altrimenti sono a disposizione.
Cordialmente.

