GUIDA DI ACCESSO AI CORSI SULLA PIATTAFORMA FAD CSS

Per partecipare agli eventi ECM, seguire il consueto iter d’iscrizione sul pannello
https://cssformazione.it.
In seguito all’iscrizione al primo evento FAD, vi verranno inviate via mail le credenziali di accesso alla
piattaforma di Formazione A Distanza di CSS (https://cssformazione.it/FAD)
Tali credenziali verranno inviate solo in seguito alla prima iscrizione e rimarranno valide per l’accesso di
tutte le formazioni a venire, per questo motivo consigliamo vivamente di conservarle e tenerle a portata
di mano.
•

Per effettuare il LOGIN cliccare sull’apposito link in alto a destra

•

Immettere le credenziali di accesso personali ricevute via mail e cliccare sul pulsante “LOGIN”
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•

Una volta effettuato l’accesso, cliccare sul titolo del corso di formazione a cui si è iscritti, se vi
apparirà una schermata che riporta la dicitura “Non puoi iscriverti al corso” controllate sul
pannello https://cssformazione.it che la vostra iscrizione sia andata a buon fine ed
eventualmente procedete con una nuova iscrizione al corso.
Se la situazione dovesse persistere contattare via email ecm@cssformazione.it e comunicare il
problema.

•

Se la vostra iscrizione è stata registrata correttamente sul pannello dei corsi E.C.M., la schermata
che si aprirà conterrà tutti gli step da superare per svolgere la formazione sincrona.

La Formazione A Distanza si svolgerà in tre step differenti:
1. lezione tramite strumento ZOOM + eventuale consultazione del materiale di approfondimento
2. prova di verifica di apprendimento conoscenze
3. sondaggio di gradimento del corso
Dopo aver completato questi step, se il discente avrà compilato con successo il test potrà scaricare e/o
stampare il suo ATTESTATO E.C.M.
Il completamento di ogni attività è obbligatorio per accedere all’attività successiva. Per sapere se le
attività svolte risultano completate o meno basta controllare la casella a lato di ogni passaggio.
Se la casella è vuota, l’attività non è ancora stata completata.
Se la casella ha al suo interno una spunta, l’attività risulta completata e si può accedere allo step
successivo.
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Il quiz o prova di apprendimento deve esser svolto e completato entro 72 ore dall’inizio dell’evento.
Al termine di ogni tentativo con risultato non sufficiente il discente è tenuto a fruire nuovamente del
contenuto formativo (visionando il video che verrà caricato sulla piattaforma subito dopo che la lezione
sarà terminata), solo successivamente potrà tentare nuovamente il quiz. Sono consentiti al massimo
cinque tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni
singolo tentativo.

ACCESSO A ZOOM
Per chi utilizza un PC fisso o portatile cliccare su “Join from your browser” o “Accedi dal tuo browser”.

Per chi accede da dispositivi mobili come smartphone o tablet è necessario installare preventivamente
l’APP di ZOOM direttamente da GOOGLE PLAY o APP STORE.
L’icona dell’applicazione da scaricare e installare sui device mobili è questa:
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•

Per entrare nella riunione inserire il vostro Nome e Cognome e spuntare la casella reCAPTCHA.
Poi cliccare su ENTRA.

Per completare l’attività “lezione ZOOM” è necessario restare connessi e all’interno della FAD per
almeno il 90% della durata della lezione. Il non completamento di questa attività impedirà l’accesso al
QUIZ di verifa per il conseguimento dei crediti E.C.M.
Suggeriamo di accedere alla piattaforma FAD CSS 30 minuti prima di ogni evento, in modo da processare
senza intoppi tutti gli ingressi nella stanza ZOOM dove si svolgerà la lezione magistrale.
Per la navigazione all’interno dell’intero corso di formazione è possibile selezionare gli step dal menù
laterale a sinistra, oppure utilizzando le frecce in basso allo schermo posizionate a destra e a sinistra.
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