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Ente di diritto pubblico - Legge 11.1.1979, n. 12 

 

Di seguito il link, la password e le informazioni da utilizzare per il collegamento alla 
videoconferenza “10 domande con l’INPS” del 22/07/2020 dalle ore 17.00 alle ore 
19.00: 
 

- Piattaforma Lifesize = cliccare sul seguente link https://call.lifesizecloud.com/1882582 
 
- inserire nel “campo del nome” il proprio Cognome, Nome, qualifica e provincia di 
iscrizione (es. Rossi Mario – CdL VR  - non utilizzare nickname o nomi incompleti); 
 

- Codice di accesso: 1906  (nb: i dati di accesso sono ad uso strettamente personale dei 
CdL, non ne è consentita la diffusione); 
 

- si invita a collegarsi con strumenti informatici dotati di webcam che dovrà essere tenuta 
accesa durante l’incontro, mentre lasciare spento il microfono; 
 
- si invita a collegarsi con almeno 20 minuti di anticipo per verificare il regolare 
funzionamento del collegamento ed effettuare la rilevazione della presenza; 
 
- si ricorda che I crediti formativi saranno attribuiti ai Consulenti del Lavoro iscritti all’evento 
sulla Piattaforma Formazione CNO CdL e che parteciperanno all’intero evento. La verifica 
della presenza sarà effettuata con regolare frequenza. 
 

 
Clausola di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali, rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato, e ne è vietata la diffusione in qualunque 
modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente a non leggerlo e ad eliminarlo, dandone tempestiva comunicazione al mittente. Qualsiasi utilizzo non 
autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. 
Notice to recipient: This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-
mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation. 
 

https://call.lifesizecloud.com/1882582

