PROCEDURA PER ACQUISIZIONE CREDITI ECM
La legislazione in materia di ECM non prevede l’assegnazione dei crediti formativi agli specializzandi e alle
professioni/discipline non accreditate.
Il corso è accreditato in modalità FAD Sincrona.
L’assistenza tecnica sarà a disposizione durante il giorno dell’evento e nei giorni successivi dalle ore 09:00 alle ore
17:00 scrivendo all’indirizzo email: ecmonline@thetriumph.com

Le ricordiamo che, una volta chiusa la piattaforma virtuale, potrà procedere alla compilazione dei test ECM
dovrà collegarsi al portale https://app.triumphecm.it/ con le credenziali del congresso.
Il test di verifica sarà attivo dalle ore 00:00 del giorno successivo al singolo corso frequentato (NON dalla fine
del Congresso) e sarà attivo per i successivi 3 giorni (si intendono comprensivi di eventuali giorni festivi e
prefestivi.) Al termine dei 3 giorni non sarà più possibile eseguire i test.
Il questionario sarà visualizzabile e compilabile, solo se il sistema di rilevazione automatica avrà riscontrato
l’effettiva partecipazione al 90% della diretta live delle due giornate.
Al fine di poter acquisire i crediti ECM il partecipante dovrà:
•
•
•

Partecipare al 90% dell’attività formativa nel rispetto delle tempistiche previste (le presenze verranno
registrate automaticamente in fase di accesso e uscita dal corso accreditato);
Superare il Test ECM rispondendo correttamente al 75% delle domande del questionario;
Compilare la scheda di valutazione evento FAD

In caso di mancato superamento del test al primo tentativo il partecipante avrà a disposizione altri 4 tentativi previa
ulteriore visualizzazione del corso per un totale di 5 tentativi.
Al fine dell’acquisizione dei crediti il partecipante dovrà aver indicato, in fase di iscrizione al corso, le seguenti
informazioni (che verranno comunicate al Co. Ge. A. P. S. in fase di rendicontazione evento):
•
•
•
•

Codice fiscale
Inquadramento professionale
Professione
Disciplina

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA
I corsi sono costruiti in una logica di attività concatenate tra loro (le attività si apriranno solo se verrà rispettato il criterio
di completamento e accesso all’attività successiva).
Per poter accedere alla compilazione del questionario ECM il sistema di rilevazione automatica di presenza dovrà
attestare la presenza in aula del partecipante di almeno il 90%.
Qualora i tempi di visualizzazione non fossero sufficienti il modulo questionario non comparirà nel box “FAD”.
Mentre procede con l’attività il partecipante potrà controllare il suo stato di avanzamento dai quadratini presenti sulla
destra del monitor:
o
o
o
o

In caso di mancato completamento della prima attività visualizzerà un quadratino vuoto ( □ )
in caso di completamento dell’attività apparirà una spunta azzurra ()
in caso di mancato superamento quiz ECM apparirà una x rossa ( x )
in caso di avvenuto superamento del quiz ECM apparirà una spunta verde ()

Qualora il partecipante non superasse il quiz ECM al primo tentativo ne avrà a disposizione altri 4 previa ulteriore
visualizzazione del video.
NB: Dalla II alla V visualizzazione video non sono imposti vincoli temporali di permanenza e per poter sbloccare l’attività
dovrà cliccare sul tasto “Vai a: Termina la visualizzazione”.

Al fine dell’acquisizione dei crediti, il partecipante dovrà compilare obbligatoriamente i seguenti moduli:
•

Scheda di valutazione evento FAD

Una volta svolte con successo tutte le attività obbligatorie presenti nel corso (visualizzazione video, questionario ecm
superato con successo, avvenuta compilazione del questionario qualità) cliccando sull’etichetta “Certificato” verrà
generato l’attestato di acquisizione crediti ecm che sarà scaricabile dal box “certificati” presente in alto a destra nella
schermata home page.

