
 

Guida di Accesso ai Corsi ECM FAD per gli iscritti Ipasvi Rovigo 
 

 
Gentile iscritto ad Ipasvi Rovigo, potrai scegliere UN SOLO CORSO tra i tre a disposizione: 

 

 “…Una questione di età. Sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone anziane nei 
diversi contesti d'intervento" - https://www.professionefad.it/corsi/85-corsi-ecm-sanita/124-

corso-fad-una-questione-di-eta-sostenere-e-migliorare-la-qualita-della-vita-delle-persone-

anziane-nei-diversi-contesti-d-intervento  20 crediti ECM 

 

 Dalla bioetica al biodiritto: strumenti ed evoluzione delle professioni sanitarie - 

https://www.professionefad.it/corsi/85-corsi-ecm-sanita/126-corso-fad-dalla-bioetica-al-

biodiritto-strumenti-ed-evoluzione-delle-professioni-sanitarie  20 crediti ECM 

 

 Valutazione e gestione del paziente con deficit delle funzioni superiori - 
https://www.professionefad.it/corsi/85-corsi-ecm-sanita/125-corso-fad-valutazione-e-gestione-

del-paziente-con-deficit-delle-funzioni-superiori  20 crediti ECM 

 
Istruzioni per la fruizione del corso 

 

1 - Collegati alla piattaforma  https://www.professionefadcorsi.it 

 

 

2 – Crea un ACCOUNT alla piattaforma se non ne possiedi già uno. In alto a destra clicca LOGIN e 

subito dopo CREA NUOVO ACCOUNT. Sono presenti dei tutorial per aiutarti in caso di bisogno. 
Utilizza una email NON PEC per la creazione dell’account 
 

 

3 – Compila la scheda di iscrizione ONLINE CLICCANDO QUI (devi essere collegato ad internet). Potrai 

scegliere solo UN CORSO tra i tre disponibili. 
 

 

4 – Entro 5 giorni dalla compilazione della scheda verrà attivato il tuo account per frequentare il 

corso. VERRA’ INVIATA UNA EMAIL DI CONFERMA ALL’INDIRIZZO INSERITO NELLA SHCEDA DI 
ISCRIZIONE. Per frequentare il corso basta collegarsi alla  https://www.professionefadcorsi.it 
ed inserire le credenziali di LOGIN. Troverai tutte le indicazioni all’interno del corso per portarlo a 
termine. 
 

 
 
A questo punto avrai accesso alle lezioni del corso disponibili in formato MP4 (audio video da seguire 
online) ed in formato PDF.  
 
Una volta studiati i documenti potrai compilare il QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ed i TEST DI 
APPRENDIMENTO valevoli per l’attribuzione dei crediti ECM. 
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Potrai scaricare attestato di partecipazione ed ECM automaticamente dalla piattaforma 
 

Per ogni problema, informazione, richiesta, è attivo l’help desk all’indirizzo mail 
info@professionefad.it 
 
 

Il corso termina il 31 Dicembre 2017 
 

Rimaniamo a disposizione 
Buon lavoro! 
ProfessioneFAD 
https://www.professionefad.it 
https://www.professionefadcorsi.it 
info@professionefad.it 
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