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 Complimenti  hai superato il nostro colloquio 

sei ad un passo dal diventare un 
 

Rèspeaker Virtuale Efficiente 
 

Vediamo insieme come 

Prepararti alla nostra RèFormazione Virtuale! 

 

 

 

 

 
  

 



2 PROSSIMI PASSI 
La  t u a  s c a l a t a  

FORMAZIONE 

QUESTIONARIO POST FORMAZIONE 

ACCOUNT VIRTUAL 
TELESELLING 

START WORK 

Dopo la formazione risponderai a un questionario sugli argomenti 

sostenuti in formazione 

Superata la formazione riceverei gli accessi alle nostre avanzate 

piattaforme di lavoro 

Arrivato a questo step sarai diventato a tutti gli effetti un  

Rèspeaker Virtuale 

Parteciperai alla formazione con la nostra Tutor 
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3 Rèformazione virtuale 
COME PREPARARTI  ALLA FORMAZIONE  

Controlla la mail/whatsapp che ti abbiamo 

inviato contenente il link per iscriverti alla 

formazione e cliccaci sopra 

 

MAIL TUTOR 

Riceverai una mail con la conferma della tua  

iscrizione al corso di formazione. In questa mail è 

presenta anche un link dove potrai effettuare un 

test di connessione ( si consiglia google chrome) 

in modo da prepararti al meglio per la sessione 

MAIL CONFERMA  

Collegati 10 minuti prima dell’inizio della formazione, riprendi 

l’ultima mail e clicca sul tasto partecipa, si aprirà la finestra dove ti 

attenderà la nostra Tutor e inizierai la nostra fantastica formazione. 

Nel caso non sarà rispettato l’orario non potrai più entrare in 

formazione e dovrai aspettare la prossima data 

PARTECIPA ALLA FORMAZIONE 

Una volta che avrai cliccato sul link sarai 

indirizzato al sito gototraining dove 

inserirai nome - cognome - mail  e 

cliccherai sul tasto   

PARTECIPA  A FORMAZIONE 

INSERISCI I TUOI DATI NEL FORM 
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4 ATTEGGIAMENTO PER UNA FORMAZIONE EFFICACE 

01 02 03 04 

TROVA UNO SPAZIO  
DOVE PUOI SEGUIRE LA FORMAZIONE 

SENZA ESSERE DISTURBATO 

PREPARA AGENDA E PENNA PER  
PRENDERE APPUNTI 

SPEGNI IL CELLULARE IN MODO 
CHE NESSUNO POSSA DISTURBARTI 

PARTECIPA ATTIVAMENTE  
E FAI DOMANDE 
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5 REQUISITI TECNICI 
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Fai dei test per controllare se 

le impostazioni audio e il 

microfono funzionino 

correttamente 

COMPUTER PERFORMANTE 
Assicurati di avere una 

webcam funzionante per 

partecipare alla formazione 

WEBCAM 
Assicurati di avere 

cuffie/auricolari per ascoltare 

correttamente la formazione 

CUFFIE 
Ti consigliamo di scaricare il 

browser chrome sul tuo pc per 

il corretto funzionamento della 

formazione 

BROWSER 
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6 

grazie Futuro rèspeaker virtuale hai 
ricevuto tutte le indicazioni per 
prepararti al meglio alla nostra 

  

FORMAZIONE 

 

ORA TOCCA  A TE 

 

Ci vediamo al prossimo step! 
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