
Iscrizione 

L.:accesso al corso awiene tramite la seguente 
chiave di registrazione: 

I 
I) Accedere alla piattaforma Eubea

https:/ /www.eubeafad.it/moodle3/login/signup.php e registrarsi

(se è la prima volta che si accede) oppure, se già registrati,

effettuare il login premendo il pulsante rosso "login" in alto

a destra

2) Eseguire l'accesso e in Home (corsi ECM per più categorie) 

cliccare sul titolo del corso, inserire la chiave di registrazione

    e cliccare su iscrivimi

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

Responsabile del programma formativo: 

Dott. Raffaele Addeo 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa 

1 Eubea Via Pietravalle, 11 - 80131 Napoli 
, tel. 081.5456125 fax 081.19324957 

Lifelong Learning info@eubea.it - www.eubea.it 

Informazioni Generali 

Eubea S.r.l., Provider Nazionale ECM con ID 360, è responsabile dei contenuti 
formativi, della qualità scientifica e della correttezza etica di questo corso ECM n° 

305161 accreditato con Crediti formativi n. 10 e rivolto a n ° 150 partecipanti. 

Professioni accreditate: 
FARMACISTA (Farmacia ospedaliera; Farmacia territoriale); BIOLOGO; TECNICO 
SANITARIO DI RADIOWGIA MEDICA; MEDICO CHIRURGO (Chirurgia g_enerale; 
Medicina generale (Medici di famiglia); Oncologia; Radioterapia); INFERMIERE 

Per conseguire i crediti relativi ali' evento è necessario: 
- che la propria categoria professionale e disciplina siano elencate tra quelle suddette
- aver completato in maniera corretta l'iscrizione sulla piattaforma FAD
- aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento

Attestato ECM 
L'attestato ECM verrà scaricato direttamente dall'utente sulla piattaforma FAD, dopo 
aver completato correttamente il percorso. 

Il corso si prefigge di conseguire l'obiettivo: 
"Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura" in linea con il piano sanitario nazionale. 

Modalità di valutazione della presenza e dell'apprendimento 
- Rilevazione della qualità percepita tramite scheda
-Valutazione di apprendimento tramite questionario composto da 3 domande per
ogni credito attribuito con 4 risposte ed 1 sola corretta. li questionario prevede 5
tentativi
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