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lii MODULO 
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trattamento 
Sara Cingarlini 

Responsabile GIC tumori cutanei -1.R.C.C.S. 
Istituto per la Ricerca e la cura del cancro di Candiolo (TO) 
Cingarlini Sara 
Dirigente medico Oncologia Policlinico G.B. Rossi A.O. Verona 

Del Vecchio Michele 
Responsabile S.S. Oncologia Medica Melanomi, 
Dipartimento di Oncologia Medica ed Ematologia, 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano 

Pigozzo Jacopo 
Dirigente Medico Oncologia del Melanoma e dell'Esofago 
Istituto Oncologico Veneto IRCCS Padova 
Quaglino Pietro 
Dirigente medico Università degli Studi di Torino 
A.O. Città della Scienza e della Salute, Torino 
Queirolo Paola 
Direttore Divisione Melanoma, Sarcoma e Tumori rari 
a/l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano 

ISCRIZIONE 

Per l'iscrizione al corso è necessaria la seguente password: 

Se non si è mai registrato sulla ns. piattaforma: 
- Vada alla pagina www.eubeafad.it
- Clicchi sul pulsante rosso "Login" in alto a destra
- Clicchi su "Crea un account"
- Segua la procedura compilando i campi richiesti, accetti le condizioni

di utilizzo del sito e clicchi sul pulsante "Crea il mio nuovo account"
- Riceverà una mail all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione per

confermare l'account tramite un link
- Una volta confermato l'account, torni alla pagina www.eubeafad.it ed

esegua il login
- Dopo aver effettuato il login, torni sulla home e clicchi sul titolo del

corso
- In basso troverà il campo per iscriversi con il codice riportato in alto

Se è già registrato sulla ns. piattaforma: 
- Vada alla pagina www.eubeafad.it
- Clicchi sul pulsante rosso "Login" in alto a destra ed esegua il login
- Inserisca le sue credenziali di accesso
(username e password oppure indirizzo mail e password)

- Torni sulla home e clicchi sul titolo del corso
- In basso troverà il campo per iscriversi con il codice riportato in alto

Per assistenza: 081 545 61 25 - giusepperomano@eubea.it 

Modalità di verifica dell'apprendimento: questionario di verifica 
dell'apprendimento online alla fine del corso, composto da 18 
domande ognuna a 4 possibili risposte con una sola corretta 
(3 domande per ogni credito acquisito). Per il rilascio dei crediti 
formativi è obbligatorio che il discente risponda in maniera corretta 
al 75% dei quesiti proposti. Il questionario prevede 5 tentativi. 

Per il rilascio dei crediti formativi è necessario compilare on fine 
alla fine del percorso formativo la scheda qualità percepita. 


