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Gentile utente,
ti chiediamo la cortesia di leggere con attenzione le seguenti istruzioni.
Ti aiuteranno a vivere un’esperienza online piacevole e interessante.

Non vediamo l’ora di incontraci presto online! 

Un caro saluto dal team di 
BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR  
e THE ILLUSTRATORS SURVIVAL CORNER

COME FUNZIONA

PORTFOLIO REVIEW
Prendi nota correttamente dell’orario della tua review. L’orario indicato  
è sul fuso orario italiano se ti trovi su un differente fuso puoi conoscere  
il tuo orario di riferimento qui www.time.is

Dopo la registrazione dovrai obbligatoriamente caricare un portfolio 
in formato pdf (max 5MB) entro la data indicata

La portfolio review avviene in videochat su Zoom. Se è la prima volta 
che utilizzi Zoom puoi scaricare la versione desktop o mobile qui:  
zoom.us/download

Prima di collegarti verifica che la tua webcam e il microfono funzionino 
correttamente

Collegati a Zoom al link ricevuto 5 minuti prima dell’inizio (ad esempio  
se indicato come inizio le ore 9.00, ti aspettiamo online alle 8.55) così 
prenderemo nota della tua presenza

Ogni partecipante ha a disposizione 6 minuti di tempo di videochat,  
il reviewer avrà già analizzato in anticipo il tuo lavoro

La condivisione schermo sarà disabilitata ti consigliamo di tenere  
a portata di mano il portfolio che hai inviato

Una volta su Zoom ti troverai nella sala d’attesa. La portfolio review 
è un confronto privato con il reviewer, Il moderatore ti darà accesso 
appena tutto sarà pronto per te secondo l’ordine di iscrizione. Nota 
che potresti dover attendere in waiting room fino a 82 minuti circa 
nel caso in cui tu fossi l’ultimo partecipante in elenco. Durante la 
review il moderatore aggiornerà tramite messaggio in waiting room 
l’avanzamento della lista.

La lingua utilizzata durante la portfolio review è principalmente 
l’inglese nel caso in cui il reviewer parlasse anche altre lingue sarà 
indicato nella descrizione dell’evento

COME FUNZIONA

MASTERCLASS
L’orario indicato è sul fuso orario italiano se ti trovi su un differente fuso 
puoi conoscere il tuo orario di riferimento qui www.time.is

La masterclass avviene in videoconferenza su Zoom. Se è la prima volta 
che utilizzi Zoom puoi scaricare la versione desktop o mobile qui:  
zoom.us/download

Collegati a Zoom al link ricevuto 5 minuti prima dell’inizio (ad esempio  
se indicato come inizio le ore 9.00, ti aspettiamo online alle 8.55)

Il tuo microfono sarà muto durante la masterclass e non dovrai neppure 
attivare la webcam

Al termine della masterclass ci sarà spazio per porre domande ai relatori 
attraverso la chat di Zoom

L’evento è curato da Nell’ambito di


