Istruzioni per l’attivazione di un codice e la fruizione di un corso
ECM FAD sul portale di :

1) Collegarsi al sito http://www.obiettivoecm.it ed effettuare la prima registrazione cliccando sul
bottone “Registrati”

2) Confermare la registrazione tramite l'email ricevuta all'indirizzo di posta elettronica
indicato ed effettuare il login dall'apposito spazio presente in home page con email e
password utilizzate in fase di registrazione

3) Accedere alla sezione “Il mio pannello” posta sul lato destro della home page, inserire il codice
nell’apposito spazio “Sei in possesso di un codice? Usalo qui” e confermare l’attivazione cliccando
su “Riscatta”

4) Cliccare sull’evento che preferisce tra quelli che compaiono a video e completare la procedura
guidata di acquisto seguendo le istruzioni e scegliendo come modalità di pagamento la carta di
credito, il bonifico bancario o il bollettino postale

5) Una volta completata la procedura di acquisto, potrà iniziare a fruire del corso ECM FAD da lei
attivato cliccando sul pulsante “Il mio pannello”.
Da questa sezione potrà studiare i materiali didattici presenti e stampabili anche in formato PDF
(Acrobat Reader), accedere ai questionari ECM presenti al termine di ogni modulo didattico,
selezionare le risposte corrette e conoscere immediatamente l’esito (ogni test è ripetibile fino a un
massimo di 5 tentativi);

6) Al termine dell’evento formativo potrà, sempre da questa sezione, stampare e/o salvare
l’attestato di partecipazione del corso e il certificato ECM.
N.B. Il CODICE necessario ad attivare il corso ECM:
- va inserito una sola volta dopo essersi registrato alla piattaforma didattica
- per gli accessi successivi non deve essere inserito nuovamente ma è sufficiente effettuare il
login al sito con email e password da lei scelte e accedere al corso FAD dalla sezione “Il mio
pannello”
Per tutte le altre necessità di informazione (sia tecnica che contenutistica) può contattare il
servizio di assistenza e tutoraggio del provider:
-

attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00
l’indirizzo email info@obiettivoecm.it

