
 
 

 
 

 

 

  

 

 

BREVE GUIDA PER PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DI CONFINDUSTRIA BULGARIA 

TRAMITE VIDEOCONFERENZA SKYPE 

Negli anni si è reso necessario garantire a tutti gli Associati di poter partecipare alle riunioni di 

Confindustria Bulgaria anche quando non sono nelle condizioni di recarsi presso il luogo in cui si svolge la 

riunione, o perché all’estero o perché impegnati in attività lavorative che non permettono loro di 

assentarsi.  

Per permettere comunque al maggior numero possibile degli Associati di prendere parte a tutti i momenti 

della vita associativa, Confindustria Bulgaria ha deciso di attivare la possibilità di partecipare alle riunioni 

tramite videoconferenza Skype.  

Skype è un programma informatico che permette di effettuare videochiamate con due o più partecipanti 

utilizzando una connessione Internet.  

Questa Guida è volta a fornire alcune indicazioni generali per garantire la migliore qualità possibile delle 

videochiamate ed evitare alcuni ostacoli tecnici di facile risoluzione una volta applicati alcuni accorgimenti. 

Ecco quindi di seguito alcune indicazioni delle quali è utile prender nota prima di partecipare a una riunione 

tramite videoconferenza Skype: 

1. Comunicare per tempo alla Segreteria che si intende partecipare alla riunione tramite Skype; 

2. Se non si possiede ancora un proprio profilo su Skype provvedere a crearne uno scaricando 

l’apposita applicazione per il proprio dispositivo; 

3. Per una buona qualità della chiamata si consiglia di utilizzare una connessione a Internet via cavo e 

non WI-FI o 3G; 

4. Aggiungere o assicurarsi di aver aggiunto tra i propri contatti Skype quello della Segreteria, che è il 

seguente: segreteriaconfindustriaBulgaria; 

5. La Segreteria di Confindustria Bulgaria creerà una conversazione di gruppo, intitolata con il nome 

della riunione, dalla quale riceverete la chiamata; 

6. Non chiamare dal proprio account la Segreteria, ma attendere la chiamata; 

7. Circa un’ora prima della riunione, la Segreteria effettuerà una chiamata di prova all’intero gruppo di 

partecipanti via Skype; 

8. Al fine di evitare interferenze, durante la telefonata siete invitati a disattivare il proprio microfono 

quando non intervenite cliccando sull’icona del microfono che troverete nella barra centrale in basso 

di Skype; 

9. Riattivare il microfono quando si vuole intervenire riselezionando l’icona del microfono; 

10. Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle difficoltà di connessione, consigliamo di disattivare la 

telecamera; 

11. Tenere i cellulari lontano dal pc e dal microfono al fine di evitare interferenze; 

12. Nel caso in cui doveste sentire eco della vostra voce, abbassare il volume del vostro computer. 

 

Per ulteriori informazioni o per eventuali dubbi o richieste non esitate a contattare lo Staff di Confindustria 

Bulgaria. 


