ECM 2012
L’evento è stato accreditato al Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina come
Formazione a Distanza (FAD)
La metodologia adottata consta di due fasi:
1.
L’apprendimento, che prevede la partecipazione all’iniziativa didattica presso la sede
congressuale, permetterà di acquisire le conoscenze tecniche e cliniche.
2.
La verifica dell’apprendimento on line, tramite collegamento al sito www.laparoscopic.it ,
permetterà di consultare il materiale durevole (video registrati nei giorni 17 e 18 maggio) e rispondere
alle domande del questionario per acquisire i crediti ECM.
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato alla presenza in aula al 100% ed al superamento dell'esame online.
I discenti dovranno seguire le istruzioni sotto riportate:
- accertarsi presso la segreteria organizzativa in sede congressuale, di aver comunicato e-mail e numero
di cellulare.
- tramite e-mail o cellulare riceveranno le credenziali necessarie per accedere alla pagina ECM sul sito
www.laparoscopic.it. L'utilizzo delle credenziali è personale e non è condivisibile con altri. Ogni uso
difforme è severamente proibito.
- l’accesso alla pagina ECM permetterà di acquisire tutte le informazioni per procedere alla compilazione
del questionario.
- completato il test di valutazione dell’apprendimento, il discente potrà visualizzare e scaricare il
certificato di attribuzione dei crediti ECM in formato PDF; infatti il relativo attestato viene generato
automaticamente, in seguito al superamento del test.
I crediti rilasciati ai partecipanti da parte del Provider saranno considerati validi solo dopo il rapporto
inviato all’ente preposto per l’archiviazione dei Crediti formativi: CO.GE.A.P.S.

•

Di seguito sono riportati i passaggi da effettuare per registrarsi alla piattaforma, attivare il corso,
rivedere il materiale didattico, rispondere ai questionari di valutazione e di gradimento e scaricare
l'attestato di attribuzione dei crediti ECM.

•

cliccare sul link www.learningservices.it/unitaditeledidatticasapienza;

•

registrarsi al sito selezionando < clicchi qui per registrarsi >;

•

compilare tutti i campi anagrafici richiesti, confermare ed inviare i dati inseriti;

•

riceverà una email di avvenuta registrazione, all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione, con
Username e Password ed il link per accedere alla piattaforma “ Unità di Teledidattica
Sapienza “

•

cliccare sull’indirizzo che vi è arrivato, entrare con Username e Password e poi cliccare su < i
miei corsi > che vi trovate nella colonna di sinistra;

•

immettere il codice personale di attivazione del Corso (in alto a sinistra nell’apposito
spazio), richiesto solo al primo accesso (si ricordi che il codice di attivazione è univoco e
legato al Suo account);

•

nella lista a sinistra < i miei corsi > sarà possibile:

•

1) rivedere le attività formative del convegno cliccando su < Materiale Didattico >;

•

2) rispondere alle 88 domande del questionario di valutazione ed inviarlo (in caso di esito
negativo il questionario di valutazione può essere ripetuto);

•

3) superato il questionario di valutazione si potrà accedere al questionario di gradimento;

•

4) completato il questionario di gradimento sarà possibile scaricare l'attestato con i crediti ECM
conseguiti.

UNA VOLTA ARRIVATI A QUESTA
SCHERMATA VAI SU “CLICCA QUI
PER REGISTRARSI”

SI APRE UN’ANAGRAFICA,DOVETE
RIEMPIRE TUTTI I CAMPI ACCERTANDOSI
CHE I DATI SIANO CORRETTI

Fare attenzione al campo mail altrimenti
non vi arrivano i crediti

UNA VOLTA COMPLETATO
TUTTO,CLICCARE INFONDO ALLA
PAGINA SU “Conferma i dati inseriti”

Entro pochi minuti
dall’invio dei dati vi
arriverà una seconda
e-mail all’indirizzo da
voi indicato

QUI INSERIRE I DATI Username e
Password CHE SONO ARRIVATI
SULLA SECONDA E-MAIL

INSERISCI QUI IL CODICE RICEVUTO
NELLA PRIMA E-MAIL

CLICCARE “I MIEI CORSI”

CLICCA QUI SE SEI CHIRURGO

CLICCA QUI SE SEI INFERMIERE

CLICCA QUI PER INIZIARE IL QUESTIONARIO

Cliccare sul pallino della
risposta giusta,per ogni
domanda

N.B. Se preferisci puoi
stampare il questionario
a questo punto, e
studiartelo con calma,
per poi ricollegarti e
compilarlo sul sito.

In fondo alla pagina,una volta
finito il test, cliccare su “invia”

Qui appare il risultato
del test,se non lo hai
superato lo puoi rifare

ALLA FINE DELLA COMPILAZIONE DEL
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE E
DEL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
APPARE L’INDICAZIONE DI COME
SCARICARE DIRETTAMENTE DAL
COMPUTER IL CERTIFICATO DEI
CREDITI ECM.
NON PERDERE LA COPIA DEL CERTIFICATO PERCHE’
SARA’ DISPONIBILE SOLO FINO AL 17 MAGGIO
2013

