
 

 

 
 
 
 

Guida per il Completamento del corso e lo  
scaricamento dell’attestato ECM. 
 

1          Visualizzare tutto il materiale didattico in ordine progressivo (slide, 
filmati, Pdf o altro). Alla fine della visualizzazione di ogni sessione il 
quadratino a destra di ogni sessione deve risultare 
flaggato/spuntato, se tale operazione non accade in automatico 
dopo la fine della visualizzazione, la invitiamo a 
flaggarlo/spuntarlo manualmente. La informiamo che tale 
operazione si dovrebbe effettuare solo ed esclusivamente dopo 
la visualizzazione dell’intero materiale scientifico della sessione, in 
quanto la piattaforma rintraccia il tempo della permanenza per 
ogni operazione effettuata, come nell’esempio che segue: 

  
 

2 Il quiz si intende superato rispondendo correttamente almeno 
all'80% delle domande. 

 

3          Per il superamento del quiz sono disponibili n° 5 tentativi, al 
termine dei quali non si potrà più eseguire il test. 
 

4          Completare il questionario di gradimento. 
 

5          Una volta superato il quiz e soddisfatti i punti sopra elencati, sarà 
possibile scaricare l'attestato con i crediti ECM* 

 segue nel la  seconda pagina  

 
 
 



 

 

 

 
 
*= Nota bene: i crediti ECM ottenuti con i quiz hanno validità per  
l'anno in cui sono stati conseguiti (fa fede la data di scaricamento 
dell'attestato). 
 
Il quiz è a doppia randomizzazione pertanto si consiglia di prendere in 
considerazione le alternative a prescindere dalla numerazione,  
come nel seguente esempio: 
 
Domanda: Da quali colori è composta la bandiera Italiana? 
a - Bianco 
b - Verde 
c - Rosso 
d - Tutte le alternative  
 
Domanda: Da quali colori è composta la bandiera Italiana? 
a - Verde 
b - Tutte le alternative  
c -  Rosso 
d - Bianco 
 
Ovviamente la risposta corretta è: Tutte le alternative. 
 
Note tecniche 
Il Corso è accessibile da PC, Tablet e Smartphone. 
Il materiale didattico/scientifico (slide, filmati, Pdf o altro) non è 
scaricabile ma solo visualizzabile/consultabile online. 
Potrebbe essere necessario installare Adobe Flash Player e/o Adobe 
Acrobat Reader sul computer da cui si accede alla piattaforma. 


