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Chi siamo



Chi siamo

Accompagniamo gli enti di Terzo Settore in 
un percorso (consapevole) di trasformazione digitale



www.techsoup.it



Come fare videochiamate online



Contesto

La trasformazione 
digitale è lontana anni. 
Non credo che la nostra 
organizzazione debba 
cambiare a breve. 



Contesto



Strumenti disponibili

Alcuni criteri di scelta: 

● funzionalità (video/chat)

● numero partecipanti

● ricorrenza/frequenza 

● integrazione con altri strumenti 

● obiettivo breve/lungo termine 



Google Meet

Cos’è

È un’applicazione a disposizione di 
TUTTI gli utenti Google e che permette 
di videochiamare con qualsiasi persona 
da qualsiasi dispositivo.



Dove trovi Google Meet



Google Meet

Per accedere

Un account Gmail o Workspace

Cosa ti serve: connessione, videocamera

Cosa puoi fare: videochiamate, condividere lo 
schermo e chattare durante la tua riunione



Differenze account

mario.rossi@gmail.com
mario.rossi@ilmiosito.it

chiara.bianchi@ilmiosito.it
…
...



Google Meet

Account personale 

È un’applicazione a disposizione di qualsiasi 
utente con una Gmail. 

Tempo massimo: 1 ora

Numero massimo partecipanti: 100

Numero riunioni: illimitato

No registrazione



Google Meet

Account professionale 

Con l’applicazione che fa parte di Google 
Workspace, il pacchetto di strumenti 
professionali di Google per un team di 
un’organizzazione avrai a disposizione: 

Tempo massimo: 300 ore

Numero massimo partecipanti: 150

Numero riunioni: illimitato

No registrazione



Google Workspace

Di cosa si tratta 

È un pacchetto di strumenti gratuiti per 
le organizzazioni Non Profit registrate a 

Google per il Non Profit e a TechSoup

 

Un account per tutto (e tutti) 



Google Workspace



Google Workspace

 Project Everest
Campaign City Ideas

Project Everest
Campaign City 

Ideas



Google Workspace



Google Workspace

Per accedere ti serve:

Registrazione a 
TechSoup

www.techsoup.it

Registrazione a 
Google per il Non 
Profit 

www.google.com/nonprofits

Attivazione prova 
gratuita di Workspace 



Accedere a Google Meet

Da motore di ricerca 
(consigliato Chrome):

https://meet.google.com 

NB: puoi anche scaricare 
l’applicazione per Android o iOS

Accedi con le tue 
credenziali di Gmail 

togni.emma@gmail.com

lamiapassword

1 2

https://www.techsoup.it/user/register
mailto:togni.emma@gmail.com


Prima e dopo il login

Se in Chrome hai già 
fatto l’accesso con le 
tue credenziali Google 
Workspace, allora trovi 
Meet tra le applicazioni 
in alto a destra



Accesso a Google Meet



Accesso a Google Meet



Google Meet da Calendario



Pianificazione da calendario

Pianifica la tua 
videochiamata 
direttamente dal 
Calendario



Pianificazione da calendario

Pianifica la tua 
videochiamata 
direttamente dal 
Calendario



Pianificazione da calendario

Invita chi vuoi, anche 
utenti non Google, 
inserendo semplicemente 
la mail. Gli arriverà 
direttamente la notifica da 
parte di Google



In videochiamata



In videochiamata



In videochiamata



In videochiamata



Google Meet

Riassumendo 

➔ Ottimo per meeting interni e con 
persone esterne, anche non Google

➔ No registrazione
➔ Gestione ottimale da calendario 
➔ Fa parte di un ambiente di strumenti 



Cos’è 

È un’applicazione (piattaforma) cloud 
indipendente per videoconferenze 
online.  

È disponibile secondo 3 piani di 
abbonamento: 

● Basic - gratuito 
● Pro 
● Business
● Enterprise 



Zoom

Fino a 100 partecipanti 

Limite 40 minuti 

Illimitati numero di riunioni 

Supporto online  

Ricorda! Se sei una Non Profit registrata a techsoup.it puoi ottenere Zoom Pro er Business al 50% di sconto. 
Maggiori info su techsoup.it



Zoom

● Zoom è un’applicazione indipendente e gratuita nel suo piano base

● Per PARTECIPARE ad una videochiamata su Zoom non serve alcuna registrazione

● Per CREARE una videochiamata devi registrarti (gratuitamente) 

● Se vuoi Zoom con più impostazioni devi aprire un piano di abbonamento



Come accedere a Zoom

Visita Zoom da browser 

(Chrome, Firefox, Edge…) 

https://www.zoom.us 

Scarica l’applicazione da 
Play Store (per Android) o 
App Store (per iOS)

Nome dell’applicazione: 
ZOOM Cloud Meetings

● Puoi accedere a Zoom da qualunque dispositivo (pc, smartphone, tablet)
● Inizia ad usare Zoom in due modi: 

1 2

https://www.techsoup.it/user/register


Zoom

Da browser https://www.zoom.us 1

https://www.techsoup.it/user/register


Zoom

Da browser https://www.zoom.us 1

https://www.techsoup.it/user/register


Zoom

Scaricando l’applicazione 

ZOOM Cloud Meetings
2



Zoom

JOIN = PARTECIPARE ad 
una videochiamata

Hai ricevuto un invito, 
non sei tu l’organizzatore  

HOST (SCHEDULE) = ORGANIZZARE 
una videochiamata 

Sei tu che organizzi e mandi un invito 

Con Zoom puoi fare due azioni: 
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Zoom

Da browser

 

Da applicazione

 

Per partecipare clicca sempre su JOIN

Non serve che tu sia registrato su Zoom (non serve avere un account)
1



Zoom

1 L’organizzatore può averti inviato una mail come questa: 



Zoom

Da applicazione

 

Ricorda:

● per partecipare ad una 
riunione online non serve che 
tu sia registrato su Zoom (non 
serve avere un account) 

● ricordati di inserire solo il 
numero univoco del Meeting e 
la Password  



Zoom

Da browser

 

Da applicazione

 

Per organizzare una videochiamata clicca su HOST o SCHEDULE

Attenzione! Se vuoi essere un organizzatore devi registrati e aprire 
un account di Zoom 

2



Aprire un account Zoom



Account di Zoom

Due consigli: 

1) Condividi il tuo personal Meeting ID 
per organizzare riunione al volo 
(con una, due persone)

2) Se invece vuoi pianificare riunioni 
ricorrenti o con più partecipanti in 
un determinato giorno, usa lo 
strumento “Schedule a meeting” 
(vedi in alto). Genererai un link 
diverso con una password diversa 
ogni volta



Zoom



Zoom



Zoom



Zoom

Quando organizzi puoi 
scegliere diverse 
impostazioni per la tua 
riunione online



Videochiamata su Zoom

Abilita il 
microfono e il 
video appena 
entri in 
chiamata



Videochiamata su Zoom



Zoom

Abilita il tuo 
microfono 
quando vuoi 
parlare, 
altrimenti puoi 
lasciare in muto

Abilita o meno 
la tua 
videocamera

Se vedi che manca qualcuno copia direttamente gli 
estremi della chiamata e inviali via mail

Guarda chi sta 
partecipando

Condividi il tuo schermo per far vedere agli 
altri, per esempio, un documento condiviso

Apri una chat durante la chiamata per 
scrivere ad una persona o condividere 
informazioni o domande con tutti 

Registra la videochiamata

Concludi la riunione



Zoom Pro

Gestione 
partecipanti



Zoom Pro

Sondaggi

Fai domande e ricevi 
risposte in tempo reale



Zoom Pro

Breakout Rooms

Dividi i tuoi partecipanti in 
stanze di discussione



Zoom Pro

Modalità Webinar

Con form di registrazione, 
notifiche e reportistica



Zoom Pro

Modalità Live Streaming

Da una videochiamata su 
Zoom al live streaming 
contemporaneo su 
Facebook, YouTube o il tuo 
sito 



Zoom

Riassumendo 

➔ Ottimale per meeting interni e con 
persone esterne 

➔ Per team piccoli e grandi (scalabile 
>> da 100 a 1000)

➔ Integrabile con altri strumenti 
➔ Ideale per formazione ed eventi 

online (webinar e live streaming) 



Ricordati 

➔ Il criterio di scelta è il tuo obiettivo

➔ Breve o lungo termine 

➔ Impostazioni e funzionalità

➔ Integrazione  



www.techsoup.it



Grazie!

customerservice@techsoup.it
marketing@techsoup.it

techsoup.it
@TechSoupItalia


