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DELLA PROFESSIONE  DI ESPERTO CONTABILE  

II sessione 2021 
24 novembre 2021 ore 9.00  

 
Si comunicano le modalità di accesso alla piattaforma per l’espletamento della prova orale 
unica  per l’abilitazione all’esercizio della professione di Esperto contabile . 
La prova si svolgerà in una Virtual Room appositamente creata sulla Piattaforma E-learning 
dell'Università di Foggia dal team del CEA (Centro E-learning di Ateneo). 
 
Per entrare in Piattaforma con casella di posta pri vata  

• accedere in Piattaforma; 
• entrare nella pagina di Login; 
• nello spazio username inserire la sua mail personale; 
• nello spazio password inserire la password. 

Per modificare la password, entrare nella pagina di Login della piattaforma, cliccare su "Hai 
dimenticato lo username o la password?", successivamente nello spazio "Indirizzo email" 
inserire la propria mail personale. Infine cliccare su "Continua". 
 
Per accedere allo spazio in piattaforma riservato a lla prova  

• cliccare sul link che segue https://elearning.unifg.it/course/index.php?categoryid=840; 
• cliccare su Esame di Stato "Esperto contabile" - Sessione II 2021 - Aula pubblica; 
• cliccare su Virtual room - Accesso Commissione e Candidati; 
• cliccare su Aula Colloquio - Esame di Stato "Esperto contabile" - Sessione II 2021; 
• cliccare su Partecipa alla sessione in alto a destra. 

La stanza del colloquio sarà accessibile anche ad ospiti esterni tramite il 
link https://eu.bbcollab.com/guest/b679106681b645d6be4a43b6a7be77f2 
 
Per verificare sin d'ora il corretto funzionamento della webcam e del microfono, e prevenire 
così l'insorgenza di problemi tecnici durante il sostenimento della prova, all'interno della 
Virtual Room è stata predisposta una sessione ad hoc, denominata "Sessione per prove 
tecniche ", già accessibile. Si invitano tutti i candidati ad effettuare una prova. 
 
Si consiglia vivamente l'utilizzo del browser Google Chrome. 
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