CORSI FIDANZATI ANNO 2021
Quest’anno ho deciso di non fare un programma per tutto l’anno, ma di organizzare
di volta in volta un corso on-line, secondo le richieste che verranno.
Il primo corso inizierà giovedì 21 gennaio alle ore 21 e lo terrò io con una coppia di
sposi. Seguiranno altri 6 incontri on-line sempre al giovedì alle ore 21. Terminerà
giovedì 4 marzo. Al termine verrà dato un attestato di partecipazione (verrete a
ritirarlo da me) valido per tutta Italia. A questo primo corso c’è già un buon numero
di iscrizioni.
Un secondo corso inizierà lunedì 8 marzo alle ore 21, sempre di 7 incontri on-line (se
ci saranno iscrizioni).
Guardate che sono corsi ben strutturati, ma al tempo stesso la parte più importante
dei corsi saranno i dialoghi che vi inviteremo a fare fra voi due, durante la serata, a
volte partendo da alcuni questionari. Per partecipare a questi corsi on-line è
necessario perciò che voi due “siate in presenza” ed è indispensabile che, fin dalla
prima serata, abbiate in mano entrambi un quaderno/libretto con tutto il percorso
ed i questionari da compilare, che vi invito a venire a prendere da me (costo: €. 10
l’uno).
Prima dell’inizio del corso vi manderò ovviamente una mail con il Link completo
(https://meet.jit.si …). Se usate il computer, con telecamera e microfono integrati o
collegàti, basta cliccare sul link, oppure copiare questo link e incollarlo nella barra
indirizzi del browser (consigliato Chrome). Cliccando vi verrà aperta una pagina web.
Dovrete autorizzare l’utilizzo della webcam e del microfono e senza scaricare nessun
programma, ma semplicemente cliccando sulla scritta “Join meeting” (oppure
“collègati al meeting”) ci vedremo e ci sentiremo tutti.
Se invece volete collegarvi da smartphone o tablet/Ipad allora esiste una “app”
scaricabile, gratuita che si chiama Jitsi Meet, disponibile sia per sistemi Android che
iOS scaricabile dagli “store” ufficiali GooglePlay e Apple ….
Per l’iscrizione mandate una mail al mio indirizzo mettendo i vostri nomi e cognomi
ed un numero di telefono.
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