
 
 

ISTRUZIONI PER IL RELATOREISTRUZIONI PER IL RELATOREISTRUZIONI PER IL RELATOREISTRUZIONI PER IL RELATORE    

La presentazione per il corso DPPS sarà scaricabile presso un link di dropbox inviato in una mail 
specifica (v. esempio sottostante). Non è necessario possedere un account di dropbox per 
poter scaricare la presentazione. 

 

Occorre cliccare su “Click here to view” e si aprirà una pagina web con il tasto per il Download (v. 
esempio sottostante). 

 

Per poter usufruire della presentazione è necessario avere installato sul proprio computer una 
versione recente del software Adobe Acrobat (è sufficiente una qualunque release “Reader”, per 
cui liberamente scaricabile dal sito del produttore senza alcun costo). È fortemente consigliata 
l’installazione della versione più recente di Adobe Flash Player. 

 

Indicazione eventuale per chi deve scaricare il file 

o campo in bianco. 



 
 

Alla prima apertura del file è opportuno inserire il nominativo del relatore nel campo di testo 
compilabile: sono previsti sino a due relatori per sessione. Dopodiché si può chiudere il file 
salvando le modifiche. 

 

Alla seconda apertura del file premendo la combinazione di tasti “Ctrl+L” si avvierà la modalità 
presentazione a schermo intero che potrà essere terminata in qualunque momento sempre con 
la stessa combinazione di tasti o in alternativa con la pressione del tasto “Esc” . Le pagine in 
modalità presentazione possono essere fatte avanzare con un click del tasto sinistro del mouse 
oppure tramite la pressione dei seguenti tasti: barra spaziatrice, invio/enter, PagGiù, freccia in 
giù, freccia a destra, mentre per tornare indietro si possono utilizzare i tasti PagSu, freccia in su e 
freccia a sinistra oppure il tasto destro del mouse. 

Vi sono 3 slide con contenuto video attivabile e sono rispettivamente 

la n° 32 
 

la n° 90 la n° 92 

   

 
Una volta giunti su queste 3 slide, il contenuto video si attiva cliccando con il tasto sinistro del 
mouse al di sopra dell’immagine cui il contenuto è collegato (v. riquadro rosso sulle immagini 
soprastanti). Il video si aprirà in una finestra in sovraimpressione e proseguirà autonomamente. Al 
termine del video si può passare alla slide successiva come già descritto precedentemente. 

N.B. durante l’esecuzione del video è possibile passare direttamente alla slide successiva 
premendo i tasti già indicati. Se questo dovesse avvenire per errore si può ritornare alla slide 
precedente per far ripartire il video dall’inizio. 

 

 



 
 

In caso di dubbi o problemi tecnici contattare: 

Dott.sa Stefania Russo 
+39 338 462 66 23 
russostef.ped@tiscali.it 

Dott.sa Nadia Bessone 
+39 333 994 24 50 
bnadia70@alice.it 

Dott. Maurizio Rabbia 
+39 347 456 81 81 
maurizio.rabbia@gmail.com 

 


