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Circolare n. 30/2020 
Settore Insegnamento  
Prot. Gen. 01214/21.04.2020           Milano, 21.04.2020 
                                        
                                      All'Albo dei Tecnici federali 
        Al Registro degli Operatori Scolastici  
        e p.c. 
        Alle ASD/SSD 
        Alle Strutture Periferiche 
        Al Consiglio Federale 
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
 
OGGETTO: Live webinar di aggiornamento informatico sull'attivazione di corsi di bridge on-line 
per gli Insegnanti dell'Albo Tecnici e del Registro degli Operatori Scolastici 
  
    
Allo scopo di favorire l'attività on-line degli Insegnanti dell'Albo Tecnici e del Registro Operatori 
Scolastici, la Federazione offre la possibilità di partecipare gratuitamente a un live webinar 
sull'argomento di circa 2 ore, tenuto dal Prof. Claudio Marini. 
Il webinar ha il solo scopo di mostrare e spiegare l’utilizzo di diverse metodologie per favorire la  
didattica a distanza del gioco del bridge in questo periodo nel quale le attività in persona nelle 
ASD/SSD sono momentaneamente sospese.  
 
Per seguire al meglio l’incontro, viene consigliato a ogni partecipante di effettuare le seguenti 
operazioni, tutte completamente gratuite: 
1) Scaricare l’applicazione zoom.us sul proprio PC o Tablet per seguire il webinar (reperibile 
all’indirizzo https://www.zoom.us); 
2) Scaricare sul proprio smartphone o Tablet l’applicazione Synrey Bridge (vi verrà chiesto al 
momento della registrazione un indirizzo mail).  
Una volta dentro l’applicazione, aggiungere ai propri amici l’utente “eliogabalo”. 
Chi è interessato a effettuare corsi on line può richiedere subito al supporto di Synrey l'attivazione 
dell’opzione “insegnante”, che consente di sfruttare alcuni comandi supplementari che nella 
versione utente normale non ci sono. Per l'eventuale attivazione occorrono 2 o 3 giorni per cui è 
consigliabile effettuare la richiesta qualche giorno prima del seminario con il Prof. Marini, in 
modo da poter meglio apprendere durante la lezione l'operatività di questa opzione supplementare, 
anch'essa del tutto gratuita. 
Per fare richiesta ogni utente (dopo essersi registrato alla app con un proprio nick) deve mandare 
una mail a support@synrey.com chiedendo la possibilità di diventare un insegnante; 
3) Avere un nick Bbo.  
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Tutti i passaggi “tecnici” mostrati durante il webinar saranno quanto prima resi disponibili sotto 
forma di semplici video tutorial da poter rivedere in un secondo tempo. 
 
Le iscrizioni vanno inviate a corsi@federbridge.it, inserendo in oggetto "aggiornamento informatico 
tecnici" e indicando nella mail generalità e codice federale. 
Inviate la vostra iscrizione quanto prima possibile, in modo che il relatore possa raggruppare in 
numero idoneo i partecipanti. 
 
Come detto sopra, il corso è di due ore. 
Per ora sono stati programmati i seguenti possibili incontri alternativi; a questo proposito 
cortesemente indicate nella mail se avete particolari indisponibilità: 
Sabato 25 aprile ore 11:00-13:00; 
Domenica 26 aprile 11:00-13:00; 
Martedì 28 aprile 11:00-13:00; 
Sabato 2 maggio ore 11:00-13:00; 
Domenica 2 maggio ore 11:00-13:00 
 
Il relatore metterà inoltre a disposizione tutto il materiale telematico finora prodotto a chiunque ne 
farà richiesta. 
 
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                           Il Presidente                                          
Gianluca Frola                                                Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                      
                 
     


