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Con l’avvicinarsi del “Congresso Regionale SIN Campania” che si svolgerà il 20 novembre 2020 in
forma virtuale, con la presente desideriamo inviare alcune istruzioni operative su come saranno
organizzati i lavori congressuali: come ormai ben noto, infatti, l’evento si svolgerà da remoto e
questa prima esperienza merita una attenzione particolare, dedicata soprattutto alle modalità di
svolgimento tecnico e accesso alle aule virtuali.
PROCEDURA ACCESSO CONGRESSO SENZA CREDITI FORMATIVI
Tutti coloro che hanno già perfezionato la loro iscrizione congressuale potranno accedere
all’evento cliccando sul bottone “sessione scientifica”, successivamente su “Partecipa senza
crediti ECM” e seguire le istruzioni a video

PROCEDURA PER OTTENERE CREDITI FORMATIVI ECM
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Tutti coloro che hanno già perfezionato la loro iscrizione congressuale dovranno registrarsi
entro il 19 novembre al sito www.fadsin.it; il giorno del congresso (20 novembre) dovranno
accedere; sempre dall’indirizzo www.fad.sin.it, alla propria area riservata della piattaforma
con le stesse credenziali utilizzate per registrarsi al primo accesso, sulla medesima.
Se avete dimenticato la password potrete richiederla cliccando su dimenticata password?
Una volta entrati nel proprio pannello si dovrà cliccare su “hai un codice sconto” e inserire il
codice xxxxxxx nello spazio dedicato (vedi immagini sotto)
Si ricorda che il codice sarà valido fino al 20 novembre e non sarà possibile utilizzarlo
successivamente

Inserito il codice apparirà una schermata (vedi immagine sotto) in cui andrà risposto alla
domanda “Sei stato reclutato da un azienda?”
Successivamente cliccare su “riscatta”
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Sarete reindirizzati alla pagina principale dove sarà visibile il Congresso tra “i miei corsi ed
eventi”

Basterà cliccare su “modulo formativo live” e seguire le istruzioni a video per partecipare
all’evento

Alla fine dei lavori congressuali, dalle ore 18:30 circa si potrà accedere al secondo modulo
e fare la propria valutazione di qualità percepita.
Esaurito anche questo modulo, nel terzo e successivo,
scaricare e stampare il proprio attestato di partecipazione.
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si potrà

Si ricorda che sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione dalla piattaforma FAD,
soltanto entro le ore 19.30 di venerdì 20 novembre: dopo tale scadenza dovrà essere
successivamente richiesto alla segreteria organizzativa SIN all’indirizzo info@neuro.it

Gli step successivi (modulo 4 – 5 – 6) saranno disponibili dalle ore 20:00 solo ai discenti che
avranno diritto a compilare il test ECM.
Si ricorda che l’accreditamento ECM è riservato, a norma di legge, ESCLUSIVAMENTE a
coloro che risulteranno avere partecipato almeno al 90% della durata dei lavori congressuali
in diretta live e quindi avere garantito la propria presenza sulla piattaforma nei giorni
congressuali (i flussi di presenza sono tracciati in automatico e non possono essere
modificabili) per un totale di 5 ore e 40 minuti.
Non sarà possibile acquisire crediti ECM con una presenza a posteriori.
Coloro che avranno rispettato il termine di presenza di cui sopra, potranno svolgere il test di
apprendimento ECM entro i 3 giorni successivi alla fine dell’evento, quindi entro e non oltre
le ore 24.00 di lunedì 23 novembre.
Per ottenere i crediti formativi, si dovrà rispondere correttamente al 75% delle domande contenute
nel questionario di apprendimento. In caso di risposte errate nella misura eccedente il 75% si
dovrà riprendere visione di tutte le relazioni, ritornando al modulo n. 4 e, soltanto al termine del
percorso formativo, rispondere nuovamente al questionario di apprendimento, sempre entro la
scadenza delle ore 24.00 di lunedì 23 novembre. Si ricorda che il numero massimo di tentativi
consentiti per la valutazione dell’apprendimento è di n. 5
Al termine del percorso di apprendimento, al modulo n. 6
, sarà possibile
scaricare direttamente dalla piattaforma il certificato di attribuzione dei crediti e quindi concludere
il percorso.
Il colore verde nel modulo significa che si è già completata la relativa operazione / attività
Il colore rosso nel modulo significa che si deve ancora espletare la relativa operazione /
attività e che quindi per poter proseguire si deve prima svolgerla
Il colore grigio nel modulo significa che la relativa operazione / attività non è applicabile
Si ricorda che la nostra segreteria è disponibile per qualsiasi necessità dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 17.30 con orario continuato e che il numero telefonico dedicato a questo evento è
371 1162666
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