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Istruttore FIGB:  Michele Leone 

  

CORSO di BRIDGE ONLINE 
GRATUITO 

    

 a Scuola Bridge Multimediale presenta 
un approccio unico e innovativo, rivol-
to a tutti coloro che vogliono imparare 
il Bridge. 

 
Il corso è costituito da presentazioni multimediali 
(grafici,  animazioni e audio)  trasmesse via web, diret-
tamente commentate dall'istruttore. Un vero e proprio 
Live Meeting analogo a quello organizzato dalle a-
ziende per la formazione del personale, riunioni, mar-
keting, ecc... 
 
Vi offriamo quindi un corso virtuale di avvicinamento 
al bridge, dello stesso impatto ed efficacia di un corso 
tenuto di persona dall'istruttore.  Tutto ciò di cui avete 
bisogno è un computer e una connessione a Internet. 
  
 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
Corso di avvicinamento riservato a coloro che si avvici-
nano per la prima volta al gioco del Bridge o che non 
hanno mai giocato a carte. Il corso si svolge completa-
mente online. 
 
MODALITA' 
- Numero di lezioni previste: 6  
- Durata: mediamente un'ora per lezione. 
- Orario: dalle 19.30 alla 20.30 
- Frequenza:  2 serate la settimana 
- Data d’inizio:  fine maggio, con replica ogni 3 mesi. 
- Numero minimo di partecipanti: 50,  massimo 100 
- Istruttore: Michele Leone 
- Al termine di ogni lezione discussione sugli argomenti 
trattati. 

   

I VANTAGGI del 
BRIDGE LIVE MEETING  

     

 

● Il corso online rappresenta un’efficace alternativa ai corsi tradizionali. 
● Potrete seguire il corso online da casa in orari accessibili.  
● Non è necessario dedicare un pomeriggio o una serata per il corso. 
● Nessun costo di viaggio o problemi di parcheggio. 
● Due minuti sono più che sufficienti per collegarsi al nostro corso. 
● Senza alcun costo, potrete acquisire le nozioni principali del gioco.  

 
REQUISITI TECNICI  
- Un PC munito di scheda sonora. 
- Altoparlanti, cuffia (suggerita) o auricolari. 
- Microfono per dialogare online con l'istruttore. 
- Accesso a Internet (banda larga: ADSL). 
- Non è necessaria la Webcam. 

 
COMPATIBILITA'  
- Il corso è compatibile con tutte le piattaforme Windows e 
browser qualsiasi.  
- Non è necessaria alcuna installazione di software, configura-
zione o registrazione.  
 - Nessuna incompatibilità con il Firewall . 
    

Assolutamente indispensabile il diffusissimo e gratuito 
programma di telefonia online:  Skype 
(consente telefonate gratis da PC a PC)  

clicca x download: www.skype.com 

COME ISCRIVERSI AL CORSO 
Inviateci una e-mail con richiesta di partecipazione al corso e il vostro Nickname di Skype.  
Vi comunicheremo  un codice di sessione e altre informazioni tecniche d'accesso.  

  
Per ulteriori informazioni, contattare: leomike@libero.it 

o vai al sito: www.scuolabridgemultimediale.it 
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