
 
 

 
 

 
Gentile Relatore, 
 
 
Come precedentemente annunciato, ecco di seguito le istruzioni per registrare la Sua relazione (o le 
Sue relazioni se ne avesse più di una) e inviarla, nella sua versione definitiva, direttamente al centro 
di raccolta della piattaforma congressuale: 
  

1. Requisiti: personal computer con sistema operativo Windows 10 dotato di webcam e 
microfono. Slide tassativamente in formato power point da inserire nel template in allegato. 
(Per i possessori di sistema Apple si richiede di contattare direttamente il nostro helpdesk 
all’indirizzo e-mail helpdesk@studiovisio.it)  
 

2. Cliccare sul link http://recit-pe.livecongress.it/download/ (attivo dal 10 aprile 2020) per 
scaricare il software, installarlo direttamente sul proprio computer e identificarsi con il 
proprio indirizzo mail (utilizzare la mail a cui vi stiamo contattando). 
 

3. Scaricare la guida per la registrazione al seguente link: 
http://recit-pe.livecongress.it/help/RecIT_pe/RecIT-PE-Breve%20guida.pdf   

 

4. Seguire le istruzioni per effettuare l'upload delle diapositive e registrare la propria 
presentazione vocale. 
 

5. Dopo aver controllato la bontà della registrazione, cliccare sull'apposito pulsante per inviare 
il contenuto direttamente alla piattaforma di raccolta. 

 
Si prega di verificare che al momento di scaricare il software ci sia un'adeguata connessione internet 
così come durante l'invio della registrazione completata. 
 
Al fine di tutelare maggiormente la provenienza e la proprietà delle Sue presentazioni, La invitiamo a 
personalizzare le slides utilizzando il template inviato dalla segreteria e scaricabile cliccando qui, 
personalizzando i contenuti, inserendo il Suo nome in trasparenza sulle immagini e rendendo non 
riconoscibile il volto dei pazienti. 
In nessun modo sarà comunque possibile scaricare il vostro file powerpoint dalla piattaforma 
congressuale. 
 
La durata massima della relazione dovrà essere di 10 minuti. 
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Le chiediamo gentilmente di inviarci una Sua foto che utilizzeremo nell’ambito del web congress e le 

ricordiamo di segnalare la Sua affiliazione durante l’invio della presentazione. 

 
Le ricordiamo che il 41° Congresso della SIME sarà fruibile online dal 22 maggio al 30 settembre p.v.    
La ringraziamo per la Sua disponibilità certi di una Sua pronta collaborazione all'invio. 
 
Per eventuali informazioni potrà rivolgersi alla Segreteria organizzativa inviando una e-mail 
all’indirizzo segreteria@lamedicinaestetica.it  oppure telefonicamente dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 18:30 ai numeri:  
 
Tel. +39 06 37353333  
Cell. +39 349 674 9906 - +39 392 171 1717 
 

 
 
Cordiali saluti 
La Segreteria Organizzativa 
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