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SPONSOR

ROOM 1

WORKSHOP

ROOM 1

Nella MAIN ROOM si svolgerà l’evento congressuale principale; un congresso

residenziale in formato digitale dove docenti e discenti avranno la possibilità di

interagire tra loro con diversi strumenti.

Panelist/Relatori avranno la possibilità di utilizzare la webcam, condividere lo

schermo con presentazioni o video e comunicare attraverso il microfono del proprio

PC. 

Partecipanti potranno comunicare tramite chat oppure chiedendo la parola con

un'alzata di mano.

Nelle MEETING ROOM si svolgeranno i workshop nei quali si potranno condividere

presentazioni o video, attivare la webcam e comunicare con audio.

MAIN ROOM

CONGRESSO

La struttura dell'Evento Web

Nelle SPONSOR ROOM ogni Azienda che contribuirà alla realizzazione dell’evento,

potrà avere uno spazio virtuale dedicato all’interno del quale potrà interagire

tramite audio e video con i partecipanti.

WORKSHOP

ROOM 2

WORKSHOP

ROOM 3...

SPONSOR

ROOM 2

SPONSOR

ROOM 3...

COFFEE ROOM SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Stanza dedicata al coffee break virtuale

all’interno della quale i partecipanti

possono interagire tra loro.

Stanza dedicata alla segreteria

organizzativa per rapportarsi con

i partecipanti.



Crea l'evento dei

tuoi sogni anche a

distanza!

CONGRESSO WEB

Visualizzare slide, applicazioni e materiale

condiviso dal relatore tramite lo schermo;

Inoltrare domande tramite chat;

Chiedere la parola all’organizzatore utilizzando la

funzionalità “alzata di mano”;

Lanciare sondaggi durante l’evento;

Test ECM ripetibile fino a 5 volte;

Possibilità di rivedere la registrazione dell'evento;

Possibilità di creare un evento equivalente

asincrono.

Grazie alla sincronizzazione tra GoToWebinar e

Hippocrates, tra le piattaforme più conosciute per

l'erogazione di formazione sincrona, UNIKA è ora in

grado di garantire i più alti standard per i vostri

Eventi online.

 

l sistema permette agli utenti, ad esempio, di:

LE CARATTERISTICHE DEL

PROFILO UNIKA

Fino a 500 Utenti (docenti e discenti)

connessi contemporaneamente;

 

Elaborazione di rapporti e analisi;

 

Sondaggi, condivisione dei materiali,

domande e risposte;

 

Registrazione full-service

e-mail automatizzate e tracciabilità

campagne;

 

Funzione diretta simulata

VOIP, audio mediante telefono e numero

gratuito;

 

Assistenza tecnica professionale prima e

durante l'evento.



Apri le rooms e 

crea le tue

connessioni!

AREA SPONSOR

Sarà riservato ampio spazio su Zoom, una

piattaforma parallela, 

non vincolata al percorso ECM.

 

Il numero delle Room può varie in base alle

necessità. La piattaforma consente di

avere fino a 1000 persone collegate.

COME FUNZIONA?

Durante le pause congressuali, docenti e

discenti verranno indirizzati all’area espositiva,

dove potranno collegarsi con gli informatori che

illustreranno il loro prodotto.

 

Tramite slide, registrazioni o anche

presentazione diretta, le Aziende interagiranno

con gli utenti collegati. 

 

Sarà anche possibile realizzare dei workshop di

diversa durata, sempre in modalità interattiva.

 

Le pause dedicate agli sponsor saranno inserite

nel programma congressuale.

 

Invio report statistici a fine evento.

 

Assistenza tecnica professionale prima e

durante l'evento.


