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BANDO "COOL TURISMO" - WEBINAR INFORMATIVO
12 luglio 2017

sessione di informazione online sul "bando "cool turismo" &ndash; contributi per potenziare l'offerta turistico culturale"
La Camera di Commercio di Cosenza ha organizzato una sessione di informazione online (webinar) dedicata al bando
"COOL TURISMO - Contributi per potenziare l'offerta turistico culturale", in programma il 17 luglio 2017 alle ore 10:00.
L'incontro online è finalizzato a divulgare le finalità della misura e a rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti sul
bando, cui sarà possibile partecipare già a partire dallo stesso 17 luglio.
Interverrà al webinar il Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, che ci fornirà i dati più significativi del
Rapporto "Io sono Cultura", presentato lo scorso 28 giugno con l'intervento del Ministro Dario Franceschini. Numeri
importantissimi che legano Turismo e Cultura sulla direttrice principale dello sviluppo del nostro paese.
Per la partecipazione al webinar è necessario registrarsi al link https://goo.gl/1fQFRm entro le ore 12:00 di giovedì 13
luglio 2017.
Per motivi organizzativi, il numero di posti è limitato, per cui sarà dato accesso al webinar secondo l'ordine di
prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per partecipare alla sessione sarà sufficiente cliccare sul link che sarà inviato a ciascun partecipante tramite email.
Per una buona riuscita del collegamento, si raccomanda di effettuare il test di configurazione della propria postazione al
seguente link https://icwebconf01.infocamere.it/testconnection.cfm
Questa la configurazione minima di sistema:

HW e SW: CPU Intel 2GHz, RAM 1 GB, Windows 7/8/10, MacOS da 10.8 a 10.10, Ubuntu 14.04;
Browser supportati: Internet Explorer 8, Firefox, Google Chrome, Apple Safari;
Tablet e smartphone: Apple IOS 4, Android 2.2 (con Adobe AIR 2.7, alcuni modelli);
Richiesti: Adobe Flash 10.3 min 13.0 consigliato, plug-in Adobe Connect, 256 Kbps di banda.

In caso di problemi, è possibile contattare il numero 0984.815.314-302

