Piattaforma ECMFAD.COM
Come iscriversi a un corso FAD
Seguire i seguenti step :
1. Creazione del proprio account sulla piattaforma
2. Iscrizione al corso prescelto
1. Creazione di un account sulla piattaforma

Passi da seguire con attenzione massima:
•

•

•
•
•

•

compilare la scheda di login indicando un indirizzo di posta elettronica
valido (Attenzione alla compilazione del campo e-mail, poiché
sarà indispensabile per finalizzare la procedura di registrazione del proprio
account. NON inserire indirizzi di posta certificata PEC)
una volta compilata la scheda in tutti i campi obbligatori si riceverà una mail
all'indirizzo di posta elettronica indicato ( verificare che il vostro indirizzo sia
funzionante!)
cliccare sul link presente nella mail e convalidare la registrazione.
Effettuare il LOGIN inserendo le credenziali (username e password)
NOTA: per ottenere i crediti ECM è richiesto di indicare l'appartenenza
all'albo professionale, la provincia e il numero di iscrizione allo stesso (vale
solo per le figure professionali che prevedono l'obbligo di iscrizione a un albo
professionale)
per modificare il proprio account andare in Profilo> Amministrazione
(colonna di destra)> Preferenze> Modifica (dati di base) oppure Modifica
profilo ECM (dati anagrafici e professionali)

2. Iscrizione al corso prescelto

Passi per l'iscrizione a un corso:
•
•

accedere alla piattaforma inserendo le proprie credenziali nella finestra
di "Login"
All'interno della cartellina "Corsi disponibili", cliccare sul link
corrispondente al titolo del corso di interesse e seguire le istruzioni.

SI E’ IN POSSESSO DI UN COUPON-VOUCHER?
Coloro che sono in possesso di un coupon-voucher possono direttamente
accedere al corso in pochi passi.
1. Effettuare il LOGIN alla piattaforma
2. Immettere il CODICE del VOUCHER nello spazio apposito presente
nella HOME di ECMFAD.COM
3. L’inserimento del CODICE consente l’ingresso DEFINITIVO al
CORSO
4. Prendi nota: una volta effettuato l’accesso al corso, il riconoscimento
vale x sempre.
5. Ogni voucher è strettamente personale e vale SOLO per una persona.
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SERVIZIO WEBINAR SU ECMFAD.COM
Le varie funzioni del nostro servizio di Hosting FAD/Webinar (anche accreditato ECM) sulla nostra
piattaforma di elearning ECMFAD.COM

Corsi FAD in modalità SINCRONA - Webinar ECM
L’accesso al Webinar è fissato dall’organizzatore in modo rigido: data ed ora.
Per accedere al Webinar:
I partecipanti devono essere preavvisati per tempo via mail sulle procedure da seguire.
Ai partecipanti viene inviata in anticipo sui tempi una mail con l’indicazione di registrazione sulla
piattaforma ECMFAD.COM ed accedere direttamente al corso in formato Webinar.
Nell'interno del Corso il Webinar sarà disponibile alla data ed all'ora prefissata.
Per partecipare al Webinar ogni partecipante dovrà semplicemente cliccare su un link e consentire
l'apertura di una finestra.

Come si partecipa al Webinar?
Meeting Service ha sviluppato negli anni un suo know-how collaudato ed affidabile. Il partecipante
dovrà attenersi a semplici norme di comportamento.
Queste norme vengono diramate in anticipo ad ogni singolo partecipante. Durante la conferenza il
singolo partecipante può proporre domande alla Segreteria scientifica dell’evento.
Al termine potrà anche essere ammesso al dialogo diretto con il relatore dopo aver proposto un
particolare quesito.
Il numero complessivo dei partecipanti:
è limitato a 100. Solo 25 partecipanti possono andare in video in contemporanea, per garantire una
tenuta del collegamento ed una stabilità accettabile per tutti. Tutti gli altri partecipanti possono
comunicare tramite chat (integrata nella interfaccia del Webinar) inviando quesiti, osservazioni, etc.
Il relatore: durante la sessione online può mettere a disposizione di tutti una presentazione in
diapositive, può distribuire file, o questionari a compilazione immediata.
L'intera sessione Webinar è videoregistrata e messa a disposizione di chi non ha presenziato in tempo.
Durata:
il tempo di esposizione è di TRE GIORNI. Trascorso questo limite temporale non si può più eseguire il test
di autovalutazione e scaricare l’attestato ECM.

Informazioni per chi commissiona un Webinar
Implementazione corso:
Il committente conferisce alla nostra segreteria il materiale didattico con cui implementare il CORSO FAD
in modalità sincrona. Il materiale didattico può essere in formati diversi, video, audio, diapositive con
audio o senza, testo in formato pdf, veri e propri ebook. Questo materiale andrà messo a disposizione
durante la sessione online.
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SERVIZIO WEBINAR SU ECMFAD.COM

Cosa trova in piattaforma il partecipante al Webinar?
Percorsi obbligati:
Il percorso didattico è costruito con logica sequenziale di studio/lettura, con collegamenti fra i vari
argomenti (accessi condizionati) in modo da obbligare il partecipante a seguire un ordine cronologico di
studio che non preveda omissioni.
Registrazione sessione:
Il partecipante trova la intera sessione del Webinar
Test di autovalutazione:
il partecipante dopo aver seguito la sessione online può accedere alle domande del Test a risposta
multipla che viene costruito con la logica della doppia randomizzazione.
Il Test consente al partecipante n. 5 tentativi, nel rispetto del regolamento ECM.
Questionario Qualità:
E’ sviluppato secondo le indicazioni normative del sistema ECM.
Questionario Reclutamento:
Rispetta la normativa ECM e richiede al partecipante di rispondere ad un preciso quesito.
Attestati ECM:
La generazione degli attestati (redatti secondo modello AgeNaS) è in automatico ed è condizionata da
parametri fissati corso per corso.
Ovvero: la professione, il voto conseguito, l’aver preso visione del materiale didattico, l’aver effettuato
tutti i questionari nell'ordine fissato.
Attestati di semplice partecipazione:
Senza crediti ECM sono previsti quando il partecipante non supera il TEST oppure se non ha una
professione ammessa ai crediti ECM.
Conclusione del corso:
Generazione dei file .xml dei partecipanti che hanno superato il corso per invio ad AgeNaS.
Tassa AgeNaS:
Nei costi proposti dai ns preventivi NON E’ COMPRESA la tassa AgeNaS di chiusura convegno.
Archiviazione:
Il Corso viene quindi archiviato ed il materiale è conservato per 5 anni come da normativa vigente.

L’amministratore
Dott. Walter B. Rizzo

Email: info@ecmfad.com

Cell. 349-5552735

Tel. 0965-1816985
2/2

