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I Webinar sono accreditati ECM come FAD SINCRONA per:

medico (tutte le specializzazioni), psicologo (psicoterapia, psicologia), infermiere,
educatore professionale, assistente sanitario, farmacista,

tecnico della riabilitazione psichiatrica, biologo, chimico -  4,5 CREDITI FORMATIVI
(per l'acquisizione è necessaria la partecipazione alla diretta nella misura del 90%)

 
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dell’ASSISTENTE SOCIALE

secondo la normativa prevista dall’Ordine di riferimento – in attesa dei crediti formativi.
 

La partecipazione è prevista anche per tutti gli operatori interessati senza acquisizione dei crediti
formativi ECM con rilascio dell'attestato di partecipazione.

 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai Webinar in FAD SINCRONA è GRATUITA e

prevede la partecipazione obbligatoria in diretta nelle ore indicate nei programmi per l’acquisizione dei crediti formativi
ECM. Non è prevista la partecipazione a posteriori tramite videoregistrazione.

 
  Modalità di partecipazione con acquisizione crediti formativi ECM e

crediti per Assistenti Sociali  
STEP 1 - Registrati alla piattaforma cliccando il bottone ISCRIZIONE

STEP 2 - Con le credenziali di registrazione
(email - password da conservare per ogni altro accesso) seleziona il corso e iscriviti

STEP 3 - Il giorno del corso accedi al sito del corso ed effettua l'accesso con le tue credenziali.
 

N.B. Per la partecipazione e la fruizione senza interruzioni nel collegamento del WEBINAR
è consigliata  una connessione di rete PRIVATA,

in quanto molte reti pubbliche (ospedali/università) per politiche di sicurezza non permettono
la fruizione di contenuti multimediali (video provenienti da diverse piattaforme)
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