
 

 

Cara amica e caro amico, 

come anticipato nella convocazione, a causa dell’emergenza sanitaria lo svolgimento dell’Assemblea degli 

iscritti non potrà avvenire, come è sempre accaduto, dal vivo ma dovrà necessariamente essere eseguito da 

remoto. E’ stato pertanto necessario dotarci di un software che consentisse le video conferenze. 

La nostra scelta è stata quella di utilizzare il programma Cisco web ex, in quanto già utilizzato da diversi 

Consigli dell’Ordine oltre che suggerito dalla nostra commissione informatica.  

La scelta è dipesa da ragioni di semplicità di utilizzo, dalla possibilità di intervenire e partecipare anche senza 

dover scaricare il software dedicato (connettendosi tramite l’indirizzo web che vi verrà inviato ed inserendo 

nome, cognome e mail), dalla stabilità della connessione e dalla riservatezza delle comunicazioni. 

Probabilmente molti di voi sapranno già utilizzare il programma, ma per chi non fosse particolarmente 

“tecnologico” abbiamo pensato di agevolare il collegamento indicando i tre passaggi da seguire.  

A completamento delle indicazioni per connettersi il consiglio direttivo ha redatto un regolamento per 

disciplinare in modo ordinato lo svolgimento dell’assemblea che viene allegato. 

Di seguito, quindi, troverete le istruzioni operative da seguire in caso di collegamento dal browser.  

E’ necessario disporre di microfono (o integrato nel pc o esterno e collegato al pc) per poter parlare e di 

una web cam (o integrata nel pc o esterno e collegata al pc) per essere visti.  

E’ richiesto altresì l’inserimento del nome e cognome e non di soprannomi in quanto è funzionale 

all’identificazione del partecipante. 

Ecco il link per collegarvi all’indirizzo web 

https://camerapenaleveronese.my.webex.com/meet/camerapenaleveronese 

cliccatelo e verrete indirizzati alla seguente pagina 

 

 

 

 

Cliccare su Accedi dal browser 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Inserisci Nome e Cognome, non soprannomi 

o nick name in quanto vi è la necessità di 

identificare tutti i partecipanti 

 

Inserisci il tuo indirizzo Mail 

 

Poi clicca su AVANTI   

 

 

 

 

Si aprirà un'altra schermata che vi connetterà alla stanza virtuale delle Camera Penale Veronese. 

 

 

 

Ora cliccate su accedi alla riunione e sarete 

ammessi alla stanza virtuale di Camera 

Penale Veronese.  

RICORDATATEVI di consentire l’utilizzo del 

microfono e della video camera, in quanto 

consentono di parlare e di essere visti.  

 

 

 

 

 

 


