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Padova, li 07/02/2023 
Prot. 0090  
 
 A tutte le A.S. affiliate FGI 
 della Regione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Seminario on-line “Comunicare bene per comunicare meglio” - Feb/Mar 2023 
 
 
 
Come già diffuso tramite i social istituzionali, con la presente siamo ad ufficializzare il seminario di 

aggiornamento  

“Comunicare bene per comunicare meglio” 
 

che verrà organizzato dal C.R. Veneto e dal C.R. Piemonte-Valle d’Aosta nelle seguenti date, a partire dalle 

ore 21.00 : 

- Lunedì  13/02/2023  
- Giovedì 23/02/2023 
- Lunedì  06/03/2023 

 

Il seminario sarà tenuto dal Prof. Roberto Mauri, psicologo e psicoterapeuta, esperto in processi di 

comunicazione efficace e gestione dinamiche di gruppo, docente presso il Master in Marketing e 

Comunicazione dello Sport dell’Università IULM e presso il Master “Sport e intervento psicosociale” 

dell’Università Cattolica di Milano. 

 

Il seminario è GRATUITO ed è aperto a tutte le A.S. della Regione, ai relativi tecnici e a quanto risultano 

interessati alla partecipazione. 

Tuttavia, in considerazione che gli accessi per le A.S. del Veneto saranno limitati ad un numero pari a 150, si 

invitano tutte le società affiliate ad accedere al seminario secondo le istruzioni indicate alla pagina 

successiva, con la raccomandazione di rispettare in maniera puntuale tali disposizioni. 

 

Vista l’importanza dell’iniziativa, si raccomanda la massima partecipazione. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono  

Cordiali Saluti 
 
 
  Il Presidente 
  Dario Martello 
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Seminario “Comunicare bene per comunicare meglio” 
 

13/02/2023 – 23/02/2023 – 06/03/2023 
 

 
 
Il seminario verrà organizzato tramite piattaforma “Zoom-meeting” attraverso l’utilizzo del seguente link : 
 
 

 
Argomento: Seminario “Comunicare bene per comunicare meglio” 
Ora: Questa è una riunione ricorrente Stabilisci la riunione in qualunque momento 
 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89596924967?pwd=aFNHR1llWFYyRjdLa1pySXJmTDF0QT09 
 
ID riunione: 895 9692 4967 
Passcode: 305544 
 

 
 
 
Al fine di consentire la più ampia partecipazione a tutte le A.S. della Regione (che ci auguriamo sia 
MASSIMA), in considerazione anche dell’accesso limitato a 150 postazioni : 
 
 

- Ciascuna A.S. potrà partecipare attraverso un unico accesso (quindi da una sola postazione) per tutte 
le persone interessate. Si invitano pertanto le A.S. ad organizzare eventualmente, presso la palestra o 
in altra opportuna sede, un’adeguata postazione (magari pc collegato ad uno schermo TV) al fine di 
consentire la partecipazione a tutte le proprie persone interessate. 

 
- Le A.S. con almeno 8 tecnici tesserati (da considerarsi come tali quelli risultanti dalla scheda “tecnici” 

presenti sul portale tesseramento FGI per l’anno sportivo in corso) potranno richiedere la possibilità di 
accedere con un 2° dispositivo inviando un’email a cr.veneto@federginnastica.it ; il C.R. Veneto 
conferma in risposta l’eventuale disponibilità di una 2a postazione, con le istruzioni del caso. 

 
- Prima dell’accesso, o comunque subito dopo, rinominare il nominativo di accesso a Zoom con il 

proprio codice società FGI nel formato “0000”.  
 Esempio : codice società FGI = 302  indicare “0302” 
 
 Eventuali postazioni che accederanno con nominativo diverso da quello indicato, verranno mano a 

mano rimosse dalla riunione, in quanto considerate “non autorizzate”, al fine di lasciare spazio alle 
postazioni “autorizzate”. 

 
- Al fine di garantire la massima prestazione audio/video, si raccomanda di tenere spenta la 

videocamera ed anche il microfono (da attivare quest’ultimo esclusivamente per necessità o se 
richiesto) 

 
- La piattaforma verrà aperta alle ore 20.15. Si raccomanda di effettuare il collegamento per tempo al 

fine dell’opportuna verifica degli accessi 
 


