
ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AI CORSI  
 
Ad avvenuto pagamento (o invio della determina con impegno di spesa), vi sarà inviata 
un’email all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. 
In questa email troverete una serie di link, il primo vi permettera’ di accedere alla schermata 
sottostante per scaricare ed installare l’applicativo e-works_client_setup.exe (questa procedura 
sara’ necessaria solo la prima volta che si partecipa ad un corso FaDDeA) 
 
 
Installazione applicativo e-works-client-setup-exe ed accesso al meeting 
 
 

 
 
 
Si deve scaricare l’applicativo e-works client e si deve installare. 
 
Il programma di installazione richiede la scelta della lingua da utilizzare. 
Dopo la scelta della lingua l’utente ha accesso ad una pagina di benvenuto. 
Premendo il pulsante “Avanti” viene presentata la finestra relativa al "Contratto di licenza". 
E’ necessario leggere ed accettare tutti i termini del contratto per procedere con l'installazione. 
Per attivare il pulsante "Avanti" spuntare la casella "Accetto i termini del contratto di licenza". 
Successivamente viene richiesto il percorso per l'installazione di e-works client. 



Dopo aver selezionato il percorso di installazione viene richiesto all’utilizzatore se desidera 
includere l’icona del programma “e-works meeting launcher” nella barra delle applicazioni. 
A questo punto il programma di installazione è pronto per la copia di tutti i componenti 
dell’applicativo e-works client. 
 
 
A questo punto è necessario completare la procedura di installazione e fare click sul bottone 
“Accedi al meeting” 
 
 
Ad installazione avvenuta, per poter accedere alla lezione, potrete cliccare sul pulsante “ACCEDI 
AL MEETING” nella stessa schermata. 
 

 
 
 
A questo punto si presenta la finestra ”Login e-works” sottostante. 
 



 
 
 
Quando il meeting sarà attivato dal docente, (ad es. mezzora prima dell’inizio della lezione), non 
occorrerà inserire nessun username e nessuna password, ma si accederà direttamente al meeting. 
 
 
La finestra di login presenta, nella barra superiore, un bottone che consente l’accesso alla finestra 
di configurazione. 
 
Nel caso la rete che si utilizza per accedere al corso utilizzi un proxy, occorrera’ controllare il 
pannello di configurazione Rete e procedere come indicato di seguito: 
 

 
 
 
 
 



 
Proxy: 
E’ possibile che l’accesso al meeting sia impedito dalla presenza di proxy che bloccano il traffico 
dati verso internet imponendo agli utenti una procedura di autenticazione. In questo caso l’accesso 
al meeting verrà bloccato e il client non verrà attivato. 
Per accedere al meeting è quindi necessario lanciare e-works client cliccando sul bottone “accedi 
al meeting” e accedere alla finestra di Configurazione (indicata con l’iconcina della chiave inglese) 
disponibile nella barra della finestra “Login e-works”. 
I parametri configurabili all’interno della finestra di configurazione “Proxy” sono, alternativamente: 
 
• Nessun proxy (default): Va selezionato nel caso l’accesso a internet non sia condizionato da 

proxy. 
 
• Configurazione manuale proxy: Va selezionato nel caso l’accesso a internet sia condizionato 

da proxy. 
 
In questo secondo caso il partecipante dovrà compilare i parametri autenticazione richiesti dal 
proxy per l’accesso a internet. 
 
 
 
 
Interazione col docente 
 
Per quanto riguarda la modalità di interazione, c’è la possibilità di fare domande cliccando sul tasto 
"MANINA": 
se il partecipante ha un microfono può porre le domande appena il docente gli dà la parola, 
altrimenti può scriverla tramite la chat. 
 


