












Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obblicatorio:
 - Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata
 - Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento
 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione
  delle operazioni registrate dal sistema
 - La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine 
    del corso
 - Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà 
  considerato superato al corretto completamento del 75% dei quesiti proposti

Il provider prevederà specifiche verifiche dell'identità del professionista



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI

Si potrà partecipare al Webinar "VIIÎ Riunione Nazionale Meet-URO" collegandosi ad una piattaforma virtuale che simula ciò che 
accade nello svolgimento reale di un congresso. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 19 aprile 2021.

Collegarsi alla piattaforma del Progetto: https://meet-uro.govirtual.it
All’interno della piattaforma si potrà:

Accedere a tutte le informazioni del Corso
Partecipare alle sessioni formative ECM LIVE
Partecipare alle sessioni interattive
Visualizzare e scaricare materiali didattici e scientifici

Per partecipare al corso è necessario avere:
Computer o Tablet per il collegamento (si sconsiglia la visione dal cellulare)
Connessione ad internet adeguata

https://meet-uro.govirtual.it

Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l'attestato di 
partecipazione che il certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerò entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell'atttività formativa 
procedere nel seguente modo:

Accedere con le proprie credenziali e selezionare

Collegarsi al link www.fadcollage.it

Selezionare l'evento da concludere

Procedere con i 4 step formativi conclusivi: 1,2,3,4

L'attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell'evento, dopo la verifica dei 
requisiti di partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di relavazione della qualità percepita
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