
L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online con l’accesso a http:// didattica.xeniaeventi.it 

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all’attenta verifica della partecipazione ( 90% delle ore formative) e del questionario di 
valutazione (superato con almeno il 75% di risposte corrette). La segreteria Scientifica ed Organizzativa si riservano il diritto
di apportare al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione on-line di un test con domande a risposta multipla ( 4 risposte
di cui 1 corretta.) L’esito della prova sarà visualizzato immediatamente affine compilazione. Il livello minimo di risposte esatte
chiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, come previste dal regolamento ECM.
VERIFICA "QUALITÀ’ PERCEPITA"
Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM
L’utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l’andamento dei propri corsi e scaricare l’attestatto ECM
dei corsi completati. Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti e a disposizione dell’utente nella sua area del profilo
   

NAZIONALE

PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
http://zoom.us/download (dove trova le istruzioni sia per Mac che per Pc)
Riceverà nei giorni successivi il link di accesso diretto e le relative credenziali. 
Conservi la mail, contiene il link diretto e personale
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