
 

 

CISCO WEBEX – REGISTRAZIONE E CREAZIONE RIUNIONI 

Mini guida 

In questa guida troverete i passi essenziali da seguire se volete: 

- Creare un account su webex.com 

- Avviare una riunione o videolezione 

- Pianificare una riunione o videolezione 

- Partecipare ad una riunione o videolezione 

 

CREARE UN ACCOUNT SU WEBEX.COM 

 

Per creare una riunione (video lezione ) con cisco webex è necessario come primo 

passaggio creare un accont. 

Collegarsi al sito www.webex.com 

 

 

 

Cliccare su 

“avvia un 

account 

gratuito” 

http://www.webex.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inserire 

indirizzo di 

posta 

elettronica 

2. Cliccare 

su “sign up “ 

Compilare i campi richiesti. 

Nota: lasciate inalterata la voce 

“Italy (English)”; avrete modo di 

modificarla dopo. 



 

 

A questo l’account è stato attivato ed è stata inviata un’email per fare l’accesso. 

Spostatevi, quindi,sul vostro account di posta elettronica. 

 

 

 

 

 

 

 

Saranno indicati l’indirizzo email 

che avete registrato e il sito webex 

che rappresenta lo “spazio” a 

vostra disposizione per gestire le 

riunioni 

Create una 

password 



Creata la password riceverete un’email di conferma. 

Ritornate sul sito www.webex.com 

 

 

 

Fare l’accesso inserendo indirizzo email e password usate per l’iscrizione. 

Questo è lo spazio webex dal quale gestire le riunioni. 

 

  

Cliccare si “Sign 

in” e scegliere 

l’optione webex 

meeting 

La tua 

Da qui potete 

scaricare l’app 

desk sul vostro 

computer. 

http://www.webex.com/


Nota: Se si lavora da pc non è necessario scaricare l’app sia per creare una riunione 

che per partecipare. Se si usano dispositivi mobili (smatphone e tablet) è sempre 

necessario scaricare l’app dallo store. 

 

 

 

 

 

 

 

La tua 

Andare in 

preferenze 

Selezionare:  

fuso orario (Roma) 

lingua  

regione 

Quindi salvare 



 

PER AVVIARE UNA RIUNIONE 

 

 

 

Si accenderà la webcam e comparirà un nuovo tasto “avvia riunione”. 

 

 

 

 

 

Ritornare il 

home page 

Andare su 

“Avvia una 

riunione” 

Per 

aggiungere i 

partecipanti 



1.CON INSERIMENTO INDIRIZZI EMAIL 

 

 

 

 

2.CON CONDIVISIONE DEL COLLEGAMENTO (senza utilizzo della posta 

elettronica da parte dei partecipanti) 

 

 

 

Inserire gli 

indirizzi 

email dei 

partecipanti 

Copiare il collegamento 

e incollarlo come link 

nella piattaforma scelta 

per la condivisione 

(whatsapp, collabora, 

registro elettronico, …) 



 

PER PIANIFICARE UNA RIUNIONE 

 

 

 

 

  

Cliccare su 

pianifica. 

Indicare:  

Argomento riunione 

(per es. Consiglio di 

classe XX) 

Indicare data, ora di 

inizio della riunione e 

durata 

Inserire le email di tutti 

i partecipanti separate 

da un punto e virgola 

Quindi cliccare su avvia 



PER PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE 

 

Per partecipare ad una riunione (o una video lezione) non è necessario aver creato un 

account su webex.com. 

Bisogna, invece, aver ricevuto un invito via email. Accedendo, quindi, al proprio 

account di posta elettronica cliccare su “Accedi a riunione”; si verrà reindirizzati alla 

sala riunioni virtuale. 

 

 

Attivare la telecamera cliccando sul simbolo 

 
 

 

Importante: per partecipare ad una riunione (video lezione) da dispositivo mobile 

(smatphone o tablet) è necessario scaricare l’app webex meet. L’installazione 

dell’applicazione non è, invece, necessaria se si usa un computer fisso o portatile. 

 


