
LA  LIBERA  PROFESSIONE
INTRA  ED  EXTRA  MOENIA

3 CREDITI    ECM 

Webinar FAD SINCRONA

1  FEBBRAIO  2021
17:45 - 20:00

PROGRAMMA

17.45 Avvio collegamento webinar

17.50 Saluti Corrado Bibbolino

Presentazione del Corso                                                        Francesco Lucà

18.00 IntraMoenia Paolo Sartori 

18.45    ExtraMoenia Riccardo Ferrari

19. 30  Discussione 

20.00   Saluti e conclusione collegamento                             Corrado Bibbolino

Moderatore:  Dott.  Corrado  Bibbolino 

Relatori:   Dott.  Riccardo Ferrari, Dott.  Francesco Lucà, 
Dott. Paolo Sartori 

L’obiettivo del corso è formare e informare i medici radiologi attraverso

un riepilogo delle norme e delle consuetudini in tema di libera

professione per i dipendenti del servizio sanitario nazionale.

Una ricognizione di ciò che è possibile e di ciò che non lo è; quali settori

di attività sono consentiti e quali non lo sono e quale tipo di

assicurazione sia necessaria.



Il Corso  è gratuito fino ad un massimo  di 500 partecipanti ECM.

Per l’iscrizione si prega di utilizzare il seguente LINK

https://attendee.gotowebinar.com/register/2614436753081451024

oppure collegarsi al  sito  www.raggix.it  

Per  i  NUOVI  UTENTI:   la  registrazione alla piattaforma   
fad.newclass.it dovrà avvenire  almeno tre giorni prima  della 
sessione webinar.  Cliccare su Accedi,  Registrazione, compilare tutti i 
campi richiesti e selezionare il Webinar per il quale si desidera 
conseguire i crediti ECM.

PER  GLI  UTENTI   REGISTRATI:    accedere alla piattaforma  
fad.newclass.it,  cliccare su Accedi, inserire email e pw e selezionare il 
Webinar per il quale si desidera conseguire i crediti ECM

ACCREDITAMENTO  ECM 

L’evento è accreditato per 500 partecipanti, per Medico Chirurgo con
specializzazione in: Radiodiagnostica, Radioterapia, Medicina Nucleare,
Neuroradiologia, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e Fisico
Sanitario.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 90%
del totale ore e il superamento del 75% del test finale
di apprendimento

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE  PER   ECM  e   TEST FINALE  DI
APPRENDIMENTO 

PROVIDER ECM   ID  2036
NEW CLASS srl  
Tel. 081 19560140

Segreteria organizzativa:
SNR  - Via Farini 62 - 00185  Roma  
Tel. 06 4818297  

Valutazione dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà tramite QUIZ con domande a
risposta multipla. Il QUIZ deve essere svolto entro i tre giorni successivi
alla data di conclusione dell’attività formativa. E’ possibile compilare il
QUIZ anche in più fasi/momenti: il sistema tiene in memoria le risposte
già date; l’importante è completarlo entro la deadline dei 3 giorni.

Il Questionario ECM si intende superato rispondendo correttamente al
75% delle domande. L’utente avrà a disposizione 5 tentativi.
Al fallimento di ogni tentativo, le nuove disposizioni ministeriali
richiedono di consultare nuovamente il video del Webinar per alcuni
minuti. Solo dopo aver effettuato tale percorso, il sistema consentirà
l’accesso al nuovo tentativo (fino a 5 volte).

Dal secondo tentativo in poi, il sistema prevede – come da normativa- la
doppia randomizzazione delle domande e delle relative risposte.
Ricordiamo che il corso di intende concluso al superamento del
questionario di valutazione ECM e dopo aver compilato anche
il questionario di gradimento / valutazione della qualità percepita che si
trova in piattaforma, subito sotto il questionario ECM.

Assistenza  tecnica  agli  utenti

Il servizio di assistenza sarà attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Si prega di contattare i seguenti numeri telefonici:   392 565 4567 
oppure 081 19560140 email: snr@raggix.it

https://attendee.gotowebinar.com/register/2614436753081451024

