
 

TUTORIAL – COME INSERIRE CORETTAMENTE  IL PROPRIO NOME E COGNOME  NEL  ACCOUNT 

PERSONALE  DI CISCO WEBEX PER IL RICONOSCIMENTO DURANTE LE RIUNIONI COLLEGIALI. 

Molti colleghi utilizzano nomi di fantasia nella creazione dei propri account, ma è bene sapere che per 

l’utilizzo professionale delle piattaforme di web conference è necessario partecipare con il proprio nome e 

cognome, vuoi per la ricezione di un attestato, vuoi per il riconoscimento durante video conferenze a 

carattere collegiale. 

Il giorno 20/05/2020 la nostra Dirigente Scolastica ha convocato un Collegio dei Docenti in modalità WEB 

CONFERENCE  con la piattaforma WEBEX data l’emergenza Coronavirus  Covid-19. A tal proposito si 

invitano i docenti tutti ad entrare nel live con i relativi nomi e cognomi proprio per essere registrati  

correttamente come presenti. Agli utenti che la scuola non è in grado di riconoscere non sarà data la 

possibilità di partecipare alla video conferenza. 

Al fine di evitare tale problematica, si prega di visionare il seguente tutorial. 

1) Aprire il programma per la navigazione in internet e lanciare il motore di ricerca Google. Digitare 

“CISCO WEBEX” nella stringa di ricerca. 

  

2) Cliccare sul link sotto indicato 

 

 

 



3) Il link vi porterà sulla pagina ufficiale di WEBEX. Cliccare su “accedi”. 

 

 

4) Cliccare su “Webex Meeting” 

 

5) Digitare la mail con la quale ci si è registrati  

 

 

 

 

 

 

 



 

6) Digitare la propria password 

 

7) Una volta entrati nell’account cliccare sull’ultima voce del menù in alto a destra: 

Si aprirà un menù a tendina, cliccare su “il mio profilo”. 

 

 

8) Cliccare su “modifica profilo personale”. 

 

 



 

9) Vi comparirà ora la seguente schermata: 

a) Cliccare su “Nome/Cognome” per inserire nuovamente nome e cognome corretti. 

 

Cliccare sul cerchietto con l’omino per 

caricare una foto profilo (facoltativo). 

 

Cliccare su “Nome visualizzato” per inserire  nome e cognome corretti. 

 

Cliccare su “Nome/Cognome” per inserire nuovamente nome e cognome 

corretti. 

 


