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Tirocinio pratico-valutativo (TPV) ai fini
dell’abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo

ISTRUZIONI PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
VIDEOCONFERENZA SKYPE
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Guida all'utilizzo di Skype
Skype è un’applicazione disponibile per Mac, Computer Windows, tablet e smartphone, che
permette di eseguire videochiamate gratuitamente verso tutti gli utenti Skype. Per utilizzare il
servizio di videoconferenza, tutti i partecipanti dovranno aver installato “Skype” sul proprio
dispositivo e possedere una videocamera funzionante.
Ti illustriamo qui di seguito come eseguire una videoconferenza utilizzando Skype.
1. Collegati ad un motore di ricerca, inserisci la parola “Skype” e scarica l’applicazione sul tuo pc
(“Skype per desktop”) scegliendo la versione in base al tuo sistema operativo.
2. Avvia l’applicazione e procedi a creare un account seguendo i passaggi richiesti (qualora non si
abbia già un account Skype); altrimenti esegui l’accesso utilizzando il tuo account.
3. Per avviare una lezione in videoconferenza, clicca su “Riunione”. Si genererà il collegamento
necessario ad invitare i tirocinanti a partecipare alla lezione.
4. Clicca su “Condividi invito” ed invia un’e-mail di partecipazione a tutti i tirocinanti copiando il
collegamento della riunione e indicando data ed ora della stessa.
5. Aggiungi i nuovi contatti selezionando la voce “Contatti – Aggiungi persone”, presente nella
parte superiore destra della tua lista dei contatti, ed inserisci il nome utente Skype o l’email del
contatto che vuoi aggiungere.
6. Seleziona l’icona a forma di videocamera per avviare una videochiamata. Seleziona il pulsante
“+” e scegli la voce “Aggiungi partecipanti” dal menu contestuale apparso per inserire i tirocinanti.
Informazioni utili
Le videochiamate di gruppo sono soggette al limite della politica di fair use di 100 ore al mese, con
non più di 10 ore al giorno e di 4 ore per ciascuna videochiamata. Una volta raggiunto il limite, il
video viene disattivato e la chiamata viene convertita in chiamata vocale. Se un partecipante a una
videochiamata di gruppo usa una versione del software di comunicazione via internet che non
supporta le videochiamate di gruppo, potrà partecipare solo in audio. Il numero consentito di
partecipanti a una videochiamata di gruppo varia da 3 a un massimo di 50, in base al dispositivo e
ai requisiti di sistema correlati. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo
www.skype.com/go/gvc.

2

