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NEWS N. 04 DEL 24 MARZO 2021
EVENTO IN MODALITÀ FAD SINCRONA
LA GESTIONE INTERDISCIPLINARE DELLA PSORIASI
26 e 27 Marzo 2021
L’evento è accreditato ECM per la professione di Medico (tutte le specializzazioni),
Farmacista, Biologo, Psicologo, Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico
sanitario di radiologia Medica, Infermiere, Infermiere pediatrico, Fisioterapista,
Tecnico di Neurofisiopatologia con n. 9 crediti ECM.
Di seguito le indicazioni per iscriversi al Corso nella piattaforma
http://ecmupainuc.it/view/provider-aidm , ove sarà possibile visionare e scaricare il
materiale didattico slides, compilare il questionario di valutazione evento, effettuare il
test di valutazione finale ed infine scaricare l’attestato di partecipazione e quello di
conferimento crediti ECM.
L’iscrizione al corso potrà avvenire entro la data del 25 Marzo 2021 e il questionario di
valutazione evento e il test di valutazione ECM dovranno essere fatti entro il 28 Marzo
2021.
Si ricorda che il numero massimo di tentativi che possono essere fatti per superare il
test è 5 e che il test si intenderà superato con il 75% delle risposte corrette.
CODICE DI ACCESSO: FBPF675S
EVENTO IN MODALITÀ FAD SINCRONA
CORSO MULTIDISCIPLINARE DI DERMATOLOGIA PEDIATRICA
AVANZATA. LE COMPETENZE PARALLELE
26 Marzo 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30
L’evento è accreditato ECM per la professione di Medico (tutte le specializzazioni),
Farmacista, Biologo, Infermiere con n. 4,5 crediti ECM
Di seguito le indicazioni per iscriversi al Corso nella piattaforma
http://ecmupainuc.it/view/provider-aidm , ove sarà possibile visionare e scaricare il
materiale didattico slides, compilare il questionario di valutazione evento, effettuare il
test di valutazione finale ed infine scaricare l’attestato di partecipazione e quello di
conferimento crediti ECM.
L’iscrizione al corso potrà avvenire entro la data del 25 Marzo 2021 e il questionario di
valutazione evento e il test di valutazione ECM dovranno essere fatti entro il 28 Marzo
2021.

Si ricorda che il numero massimo di tentativi che possono essere fatti per superare il
test è 5 e che il test si intenderà superato con il 75% delle risposte corrette.
CODICE DI ACCESSO: 23P2EC8B
INFORMAZIONI TECNICHE PER REGISTRARSI E PER ACCEDERE ALLA
PIATTAFORMA
 Accedere alla piattaforma FAD http://ecmupainuc.it/view/provider-aidm
 In alto a destra cliccare sul tasto AREA RISERVATA per effettuare la registrazione sulla
piattaforma FAD o per accedere effettuando il LOG IN se si è già registrati.
In fase di registrazione si prega di inserire tutti i dati richiesti che saranno poi utilizzati dalla
piattaforma per l’erogazione dei crediti.
Dopo la prima registrazione è opportuno uscire e rientrare nel sistema per essere sicuri che la
registrazione sia andata a buon fine
 Nel box relativo al corso che è presente sulla home page, cliccare sulla scritta “Visualizza la
scheda del corso”
 Nella schermata che si apre cliccare sul pulsante di colore arancio con la scritta ISCRIVITI
 Si aprirà quindi una nuova schermata in cui viene chiesto se si ha un codice da riscattare,
cliccare sul SI ed inserire nell’apposito spazio il codice di accesso FBPF675S oppure

23P2EC8B quindi cliccare sul tasto INVIA.

 Nella pagina che si apre le viene chiesto se è stato reclutato da una azienda. Se la risposta è no
clicchi sul pulsante NO e poi sul tasto RISCATTA. Se la sua risposta è si clicchi sul SI e
selezioni l’azienda che la ha reclutata e a seguire sul tasto RISCATTA.
Nella pagina che si apre le apparirà la SITUAZIONE EVENTI con il corso cui si è appena
iscritto.

N.B. IL GIORNO DELLA DIRETTA DELLO SPECIFICO CORSO FAD SARÀ
SUFFICIENTE:
 accedere a http://ecmupainuc.it/view/provider-aidm e cliccare sul tasto AREA RISERVATA
in alto a destra, quindi effettuare il LOG IN inserendo user name e password precedentemente
scelti durante la registrazione al sito
 Nel box relativo al corso che è presente sulla home page, cliccare sulla scritta “Visualizza la
scheda del corso” e nella pagina che si apre, cliccare sul tasto ACCEDI
 Si aprirà una schermata dove dovrà cliccare sul tasto PARTECIPA AL WEBINAR. Solo al
primo accesso il sistema Go to webinar richiederà qualche secondo per scaricare una
applicazione. Sarà possibile in ogni momento eseguire test di connessione.
 Tra una giornata e l’altra di corso potrà accedere per rivedere le registrazioni e il materiale
didattico messo a disposizione dai docenti e a fine corso per fare i questionari e scaricare
l’attestato e il certificato assegnazione crediti ECM.

Per qualsiasi problema o per ulteriori informazioni rivolgersi a
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e-mail: segreteria@sepas.it
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