
 
 
 
 
 
 

Procedura obbligatoria da seguire per 
consentire la registrazione durante la 

prova di selezione 
 
 
 
 

Il presente manuale da indicazioni di base per il sistema operativo 
Windows 
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Introduzione 
 
Gentile Candidata/o, 
 
la Fondazione ITS opera con esperti e docenti che provengono per oltre il 70 % dalle 
realtà aziendali di settore. 
 
La presente procedura è finalizzata a garantire tutti, ma soprattutto a voi aspiranti corsisti 
di effettuare le selezioni e tutte le attività in sicurezza coniugando il diritto alla salute con 
quello della formazione richiesta per entrare nel mondo del lavoro. 
 
La situazione attuale richiede una maggiore attenzione per assicurare la salute pertanto, 
le prove di selezione sono state strutturate in modo da essere svolte anche in modalità 
remota.  
Le presenti indicazioni rappresentano un percorso guidato e descrivono tutti i passaggi 
utili per seguire, dalle proprie postazioni, l’iter previsto. 
 
Porre particolare attenzione e seguire dettagliatamente ciò che viene riportato di seguito. 
Ogni attività/azione diversa da quelle descritte, comporta l’annullamento della prova. 
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Procedura per Windows 

Installazione programma 
 
Scaricare sul proprio pc il programma OBS STUDIO al seguente link 
 
https://obsproject.com 
 
 

 
 
 
Cliccare sul sistema operativo scelto e seguire le indicazioni della seguente procedura. 
 
verrà scaricato un file exe, seguire le indicazioni di istallazione 
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Cliccare sul pulsante   verrà scaricato un file exe, seguire le 
indicazioni di istallazione 
 
Una volta istallato e aperto, apparirà la schermata seguente. 
 
Il programma alla prima installazione chiede la configurazione guidata. 
Questo passaggio è facoltativo se vengono seguiti scrupolosamente i successi passaggi 
non c’è bisogno di attivarla. Cliccare pertanto su NO e proseguire. 
 

 

 
Cliccare su IMPOSTAZIONI. 
 
Una volta aperte le impostazioni, cliccare su USCITA e si aprirà la schermata visibile sulla 
pagina successiva. 
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cambiare il formato di registrazione in MP4, settare il percorso di salvataggio e recupero 
file cliccare su Sfoglia (o scrivere il percorso desiderato). 
Premere OK 
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In automatico verrà visualizzata la schermata seguente 
 

 
 
Cliccare sul simbolo + sotto la finestra FONTI 
 

 
E scegliere “cattura lo schermo” 
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Si aprirà la schermata seguente, cliccare su CREA UNA NUOVA FONTE e OK 
 

 
La visualizzazione seguente, significa che tutto è stato impostato correttamente la 
funzione di cattura schermo richiesta. Premere OK 
 

 
La finestra mixer audio deve avere entrambi gli altoparlanti colorati di bianco, questo ci 
assicura che il canale del microfono è aperto e attivo. 
 
Il microfono NON DEVE ESSERE MAI SPENTO, pena l’esclusione della prova.  
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Premere nuovamente sul simbolo + sotto la finestra FONTI 

 
E scegliere “dispositivo di cattura video”  
Premere OK,  
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Cliccare su dispositivo e selezionare la videocamera che si intende usare Premere OK 
 

 
 

Posizionare l’inquadratura in modo che si veda il vostro volto e posizionare l’immagine 
contornata di rosso in alto a sinistra dello schermo.  
Apparirà la vostra immagine come specchio riflesso. 
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Procedura per lo svolgimento corretto della prova scritta utilizzando OBS 
 

1. Aprire la piattaforma FaD della Fondazione https://fad.fondazioneits-ntv.it/  
2. Inserire le credenziali ricevute  
3. Andare nella sezione (pagina) dedicata alle selezioni,  
4. Aprire il programma OBS con la finestra tutto lo schermo,  

 
Apparirà l’immagine della schermata OBS che occupa tutto il desktop generando l’effetto 
specchio riflesso. 
 
Posizionare il contorno rosso più esterno, che si vede sull’immagine, fino a coprire il 
perimetro del riquadro nero di OBS.  
Il settaggio corretto restituisce una immagine simmetrica come quella sotto riportata. 
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Per effettuare una prova preliminare di corretto settaggio: 
 
aprire la piattaforma FaD della Fondazione 
https://fad.fondazioneits-ntv.it/ e la rispettiva pagina dedicata alle selezioni, lasciando 
sempre aperto a tutto schermo il programma OBS. 
 
La pagina principale deve essere quella su cui si lavora, perché se viene aperto a tutto 
schermo OBS, vedrà ovviamente se stesso in quanto cattura ciò che è presente sullo 
schermo. 
 
Il corretto funzionamento, restituisce a video la pagina FaD e basta posizione il cursore del 
mouse per vedere l’anteprima in piccolo.  
 
Assicurarsi pertanto che OBS veda la pagina in cui si sta lavorando, come da schermata 
seguente 
 

 
Se la visualizzazione è uguale, fatto salvo le diverse impostazioni del video, il sistema è 
impostato correttamente. 
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A questo punto siete pronti per iniziare. 
 
Tornare su OBS e premere AVVIA REGISTRAZIONE 
 

 
 
Tornate sulla FaD senza MAI mettere ad icona OBS, lasciarlo sempre aperto a tutto 
schermo e svolgete il test. 
 
Una volta terminata la prova, tornare sul programma e fare TERMINA LA 
REGISTRAZIONE  
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Il file registrato viene salvato automaticamente nella cartella che avete impostato (vedere 
pag. 6). 
 
Si consiglia una prova di registrazione, prima delle selezioni. 
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Eventuali problemi 
 
La problematica più frequente che potreste incontrare è vedere lo schermo nero. 
 
Il problema riguarda la scheda grafica del computer, ma è di facile risoluzione: 
 

1. cliccare il tasto destro del mouse in uno spazio vuoto del desktop  
2. cliccare su impostazioni schermo 
3. impostazioni di grafica 
4. scegliere un’app per impostare la preferenza e cliccare su sfoglia 
5. cliccare sul disco del computer 
6. programmi e poi su obs studio 
7. aprire la cartella bin 
8. cliccare su 64 bit oppure 32 bit, in base al vostro pc 
9. cliccare su obs 64, nel caso di 64 bit 
10. opzioni, risparmio energia 
11. salva 
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