
PIATTAFORMA KEYFOCUS ACADEMY: ISTRUZIONI PER 
ACCEDERE ALLA SESSIONE WEB-CONFERENCE

1. Accedere alla piattaforma

Per  accedere alla  sessione in web-conference,  occorre innanzitutto effettuare

l'accesso in piattaforma  con le credenziali personali già ricevute (v. mail di

conferma iscrizione).

È consigliato accedere alla piattaforma con una  finestra anonima  inserendo

USERNAME e PASSWORD specificate tramite mail.

2. Accedere al corso

L’accesso al corso sarà disponibile solo all’orario prestabilito di inizio (v. anche

nella mail di iscrizione), pertanto in caso di tentativo di accesso anticipato,

l’utente verrà invitato a ricaricare la pagina all’orario esatto.

All’orario  d’inizio  della  sessione,  dopo aver  eseguito il  login alla  piattaforma,

scegliere il  corso desiderato ed accedervi  tramite il  link [ACCEDI ALL'AULA

VIRTUALE].

Si precisa, a tal proposito, che il collegamento alla sessione di Google Meet è

integrato nella piattaforma Keyfocus Academy, pertanto non è previsto l’invio

separato del link di G-Meet.



A questo punto, consentire l’utilizzo del microfono e della fotocamera a Google 

Meet premendo [CONSENTI].

3. Chiedere di partecipare alla web-conference

Inserire il proprio nominativo e cliccare sul pulsante [CHIEDI DI

PARTECIPARE].



Non appena il docente ammetterà l'utente alla sessione, questi potrà

partecipare al corso.

È consigliabile disattivare il microfono durante la spiegazione del docente per

evitare suoni che possono disturbare la lezione.

Nel caso si abbiano  problemi con la connessione, per rendere più fluida la

fruizione, è consigliabile disattivare la videocamera se il docente lo consente.

Per disattivare il microfono o la videocamera, premere gli appositi pulsanti

con il simbolo del microfono o della videocamera posti nella parte bassa dello

schermo.

4. Abbandonare la sessione

Una volta terminata la sessione, abbandonare la sessione premendo il

pulsante con il simbolo della cornetta rossa e chiudere il tab del browser con

Google Meet.
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