
 
 
 
 

NORME CONTRATTUALI 
 

 
ART. 1 - Caratteristiche del corso 

 
Il Corso prevede 20 ore di lezione su webinar da tenersi con cadenza bi-settimanale per 5 
settimane. Ogni lezione avrà la durata di 2 ore.  
Ogni Workshop prevede 4 ore di lezione divise in due giorni da tenersi con cadenza settimanale. 
Ogni lezione avrà la durata di 2 ore. 
 
ART. 2 - Data di inizio del corso 
 
Il Corso avrà inizio il 30 MAGGIO 2022 e terminerà il 1 LUGLIO 2022, secondo il seguente 
calendario:  

- Due lezioni settimanali 
 
I Workshop avranno inizio il 1 GIUGNO e termineranno il 20 LUGLIO, secondo il seguente 
calendario: 

- Una/due lezioni settimanali 
 

Le lezioni possono aver luogo la mattina o il pomeriggio e il calendario delle lezioni verrà 
inviato tempestivamente al/alla partecipante, così come ogni sua possibile variazione. Coloro 
che non riuscissero a frequentare le lezioni in diretta su webinar potranno rivedere le 
registrazioni delle lezioni in qualunque momento per loro utile.  
 
ART. 3 - Modalità didattica in distance learning su piattaforma webinar Zoom 

 
Il Corso verrà erogato dal 30 maggio al 1 luglio su webinar. I Worskshop verranno erogati dal 
1 giugno al 20 luglio su webinar. È indispensabile che il/la partecipante sia dotato/a di un 
computer, con il quale seguire le lezioni, e che abbia i requisiti tecnici descritti nell’allegato 2 
oltre a disporre di un collegamento internet stabile. 
 
La Direzione del Corso declina qualunque responsabilità nel caso in cui, per motivi legati al 
mancato funzionamento del computer o di una debole connessione ad internet del/la 
partecipante, questi/a non riesca a seguire le lezioni.  
 
La registrazione delle lezioni sarà comunque messa a disposizione di tutti i partecipanti. 
 
 
 
 
 



ART. 4 - Liberatoria partecipanti al Corso e ai Workshop 
 

Poiché tutte le lezioni verranno registrate, i partecipanti sono tenuti a rilasciare la seguente 
liberatoria. 
 
NOME PARTECIPANTE:  
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
accetto liberamente di apparire sul sito eastwest.eu e ew-ei.eu, i relativi social media in 
relazione al Corso di Giornalismo Geopolitico e Workshop, e autorizzo Eastwest European 
Institute srl ad usare la mia immagine e voce per la comunicazione e promozione dei suddetti 
Corso e Worskshop.  
 
Assegno a Eastwest European Institute srl il diritto e il consenso ad includere la mia immagine 
e voce nella comunicazione e promozione del Corso di Giornalismo Geopolitico e Workshop.  
 
Accetto che con la firma di questa liberatoria non avrò nulla a pretendere da Eastwest 
European Institute srl. 
 
Ho letto e pienamente compreso il significato e l’effetto di quanto sopra. 
NOME (in stampatello):………………………………………….  
Data: ………………………. 
Indirizzo:..................................................................................  
Telefono:............................  
Firma:................................................................  

 
 

ART. 5 - Attestato di partecipazione 
 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno seguito almeno 8 lezioni del 
programma su webinar (o la registrazione delle stesse). 
 
 
 
 

 

 

  



ALLEGATO 2 
 
 

REQUISITI DI SISTEMA PER I PARTECIPANTI 
 
 

a) Tramite download su Windows o Mac 

 

Per ottenere il massimo da Zoom, puoi scaricare e installare il software desktop completo sul tuo 
computer Windows e Mac.  
 

Sistema operativo 
Windows 7 - Windows 10 
Mac OS X 10.9 (Mavericks) - macOS Mojave 10.14 

Connessione Internet Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata) 

Software 
App desktop Zoom 
JavaScript abilitato 

Hardware 
Almeno 2 GB di RAM 
Microfono e altoparlanti (cuffie USB consigliate**) 
Webcam (per utilizzare HDFaces) 

 

 

b) Tramite un browser Web (non è richiesto alcun download) 

 

Utilizzando l'app Instant Join di GoToTraining, puoi partecipare a sessioni di formazione 
direttamente dal browser Web (anziché installare e utilizzare l'app desktop GoToTraining).  
 

Sistema operativo 

Windows 
Mac 
Linux/Ubuntu 
Google Chrome OS (Chromebook) 

Browser Web 
Google Chrome v31 o versioni successive 
  

Connessione Internet 
Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata) 
Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio 
VoIP) per Chromebooks 

Software Nessuno 

Hardware Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**) 

 

  



c) Partecipa da iOS 

 

Sistema operativo iOS 9 - iOS 12 

Dispositivo 
iPhone 4S o versioni successive 
iPad 2 o versioni successive 

Connessione 
Internet 

Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per l'audio 
VoIP) 

Software App Zoom gratuita disponibile nell'App Store 

Hardware Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**) 

 

d) Partecipa da Android 

 

Sistema operativo 
Android 4.4 (Kit Kat) - Android 8 (Oreo) 
Nota: alcune funzioni offerte nell'app per Android sono disponibili 
solo per Android 5.0 (Lollipop).  

Connessione 
Internet 

Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per l'audio VoIP) 

Software App Zoom gratuita disponibile da Google Play Store 

Hardware Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**) 

 

 

 

 

 

 
 


