FAD SINCRONA ECM | 27-28-29 GENNAIO 2021
ACCESSO ALL’EVENTO
Collegati al link Accedi – Streaming Congresso Sinpf ed effettua il login con le credenziali personali ricevute via mail.
All’interno dell’Area Congressuale potrai accedere al Live Webinar per partecipare alla diretta dei lavori scientifici,
all’Area Espositiva per visualizzare gli Stand Aziendali, alle Iniziative SINPF per conoscere le attività formative a cura
della Società e alla Rassegna Stampa per consultare articoli e interviste televisive e radiofoniche riguardanti il
Congresso.
Avrai inoltre a disposizione un video tutorial su INFO e ECM per concludere gli step formativi dei singoli corsi in FAD
sincrona.

Timetable webinar

Catalogo corsi e requisiti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO VIRTUALE SU STREAMING.CONFRESSOSINPF.IT
1. Per partecipare alla diretta in Webinar ZOOM e seguire i lavori scientifici clicca su Live Webinar;
2. Si aprirà un form di Zoom in cui inserire NOME COGNOME completi e indirizzo E-MAIL utilizzato per iscriversi
al corso; seguiranno delle istruzioni a video che ti guideranno sino all’apertura del webinar;
3. Al primo accesso attenderai l’inizio del webinar in “sala d’attesa”; durante la sessione i microfoni di tutti i
partecipanti rimarranno spenti;
4. Durante le relazioni potrai rivolgere le domande attivando la sezione “Chat” di ZOOM e utilizzando l’opzione
“to: All panelist”;
5. Il Moderatore della relazione avrà cura di selezionare le domande e sottoporle al Relatore interessato nel
corso della “Discussione”, come da programma;
6. Al termine di ogni giornata collegati a www.morefad.it e completa gli step formativi del corso.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO FAD ASINCRONA SU MOREFAD.IT
1. Collegati al link www.morefad.it ed effettua il login con le credenziali personali ricevute via mail;
2. Clicca su ‘I MIEI CORSI’ e seleziona il corso di tuo interesse;
3. Nella sezione “Moduli del corso” clicca sul titolo della relazione e segui la videoregistrazione;
4. Nella fruizione delle attività didattiche è necessario seguire l'ordine proposto. Ogni modulo si rende
disponibile se il precedente è stato fruito integralmente. Per sbloccare il modulo successivo, dopo aver
concluso la visione integrale del video, cliccare su "FINE LEZIONE";
5. Al termine del percorso didattico verranno resi disponibili il test di valutazione e i questionari di gradimento.
6. Il test può essere ripetuto per 5 volte previa la ripetizione della fruizione di tutti i moduli didattici.
Si raccomanda di collegarsi da una postazione connessa ad una rete NON Aziendale, con un’ottima connessione a
internet, diversamente ci potrebbero essere blocchi di navigazione o rallentamenti audio-video nella fruizione del corso.
ASSISTENZA TECNICA
Per qualsiasi dubbio o problema può scrivere a fad@morecomunicazione.it o utilizzare la CHAT.
IMPORTANTE
Al primo accesso su www.morefad.it ti invitiamo a verificare la tua anagrafica personale e completare i campi
obbligatori per l'acquisizione dei crediti ECM (sezione PROFILO / MODIFICA, in alto a destra cliccando sul tuo nome).
Per leggere l’informativa completa clicca QUI

