Comunicato PDF

Per l’autunno 2021 la Société de la Flore vi invita a seguire un ciclo di video-conferenze in temporanea
sos tuzione delle tradizionali conferenze in presenza. Potrete seguirle comodamente da casa (è suﬃciente
una connessione internet) e sarà comunque possibile interagire con i relatori per porre domande e
curiosità. Questo ciclo di incontri è focalizzato sul tema del viaggio racconta da chi conosce bene la natura
per passione e per lavoro e ha perciò uno sguardo par colare sui diversi aspe+ geograﬁci, vegetazionali e
faunis ci del paese visitato. Il pubblico sarà pertanto accompagnato a viaggiare dalla natura travolgente
dell’Islanda alla spe/acolare ﬂora e vegetazione della più piccola isola della Canarie.

Giovedì 21 o obre, ore 20:30
Natura d’Islanda, non solo ghiaccio e fuoco
Relatori: Dot. For. Davide D’Acunto
online, link alla sala virtuale:
h/ps://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mb2a7b94c3cc8e18169b9fe5bde6a2a02
Password: SFV2021
Numero riunione: 121 890 0940
Giovedì 4 novembre, ore 20:30
À propos de la ﬂore d’El Hierro (îles Canaries)
Relatore: dr. David Aeschimann
online, link alla sala virtuale:
h/ps://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me7562399aa81a835e4c5027ab01a57df
Password: SFV2021
Numero riunione: 121 712 5590
Modalità di accesso alle videoconferenze:
Le presentazioni online dei relatori dureranno circa 20-25 minu , seguite da un diba+to aperto a tu+. La
pia/aforma u lizzata è Cisco Webex
Mee ngs. Ci si può conne/ere alle presentazioni, u lizzando i link riporta sopra, in tre modalità:
• u lizzando (previo scaricamento gratuito) il soIware per PC-desktop Cisco Webex Mee ngs
• via browser web (es. Google Chrome o Mozilla Firefox)
• via smartphone e tablet (previo scaricamento dell’app Cisco Webex Mee ngs)
Si consiglia di conne/ersi qualche minuto prima dell’inizio dell’intervento e di mantenere sempre la
telecamera spenta e il microfono disa+vato per non appesan re la linea e non arrecare disturbo alla
presentazione del relatore. Al termine delle presentazioni il microfono potrà essere a+vato per interven e
domande accordate dal moderatore. Il moderatore deciderà il numero di interven possibili che
avverranno il più possibile in ordine di prenotazione. Le modalità di prenotazione e degli interven saranno
descri/e dal moderatore prima dell’inizio della presentazione.
Di seguito viene riportata una breve guida con alcune schermate da PC per l’accesso alle sale virtuali.
Una volta cliccato sul link verrà visualizzata la schermata riportata so/o. Se si dispone del soIware WEBEX
cliccare su “Apri Cisco Webex Mee ng”, altrimen cliccare su “Annulla” e
in seguito su “Accedi dal browser”

