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Frequenza corsi
U.O. Formazione e Aggiornamento
1. Il corsista registra la sua presenza all’inizio e alla fine di ogni singola sessione (mattina e
pomeriggio) apponendo le firme nell’apposito foglio di registrazione tenuto in segreteria. Nel
caso in cui il corsista ritardi o si allontani dall’aula prima della conclusione delle attività
formative ne sarà fatta notazione nei “Fogli Firma”.
2. I corsi si svolgono negli orari indicati nel programma a seconda dei contenuti e degli obiettivi
da raggiungere.
3. Come stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua, presso il Ministero
della Salute, è richiesta la presenza documentata ad almeno il 90% della durata dell’attività
formativa ai fini del rilascio dell’attestato ECM o di partecipazione.
4. La registrazione presso la segreteria è consentita entro e non oltre le ore 09:30. Dopo la
prima sessione di apertura dei lavori, i corsisti possono essere ammessi a frequentare il corso,
ma non riceveranno l’attestazione dei crediti ECM o l’attestato di partecipazione.
5. È richiesto lo spegnimento del cellulare durante l’attività didattica. È fatto espresso divieto di
scattare foto e/o effettuare riprese durante le sessioni di lavoro.
6. La produzione degli attestati, ECM o di partecipazione, avviene esclusivamente attraverso la
piattaforma “EcmPA” dell’U.O. Formazione e Aggiornamento al seguente link:

https://formazione.csmct.it
a cui il corsista deve registrarsi e accedere al corso al quale è stato invitato. Ogni attività è
corredata da valutazione formativa online, finalizzata ad adeguare l’offerta dei servizi
proposti alle effettive esigenze degli utenti, evidenziando punti di forza ed eventuali aree di
miglioramento di ciascun corso. Il sistema di valutazione del corso è articolato su due livelli
e prevede:
a) Il questionario di gradimento dell’attività formativa che mira ad ottenere una
valutazione del corso nel suo complesso, con particolare riferimento al
raggiungimento degli obiettivi, all’efficacia dell’intervento dei docenti e
all’organizzazione delle attività da parte del personale dell’U.O.;
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b) Il test di apprendimento che permette la verifica di apprendimento delle nuove
conoscenze valutando così l’efficacia del corso ed il raggiungimento degli obiettivi
formativi prefissati.
7. I test di gradimento e apprendimento diventano visibili online 24 ore dopo la chiusura
dell’evento formativo e possono essere compilati entro le 72 ore successive. La compilazione
del test di gradimento è requisito indispensabile per la compilazione del test di apprendimento.
Entrambi sono obbligatori per il download dell’attestato e l’erogazione degli ECM. Per il
superamento dell’apprendimento è necessario raggiungere la soglia del 75% di risposte
esatte. Al corsista è concesso un massimo di 2 tentativi.

Esempio
Attività formativa con data: GG/mese
Passaggi obbligatori

GG+1/mese ore 00:00

TEST DI GRADIMENTO

GG+4/mese ore 23:59

GG+1/mese ore 00:00
TEST DI APPRENDIMENTO

GG+4/mese ore 23:59
Max n°2 tentativi
Soglia di superamento: 75%

DOWNLOAD ATTESTATO
portale ECMPA

ATTENZIONE:
La mancata compilazione
dei test suddetti non
consentirà il download
dell’attestato e l’erogazione
degli ECM

Si allega Procedura di registrazione al portale.

U.O. Formazione e Aggiornamento
(Dott. Angelo Gambera)
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PROCEDURA PER ACCEDERE ALLA NUOVA PIATTAFORMA E-LEARNING
Accedere al sito https://formazione.csmct.it
e cliccare sul pulsante “Accedi”:

•

Per il dipendente dell’Azienda, non occorre effettuare alcuna registrazione, basterà solo cliccare
sull’apposito testo evidenziato “SE SEI DIPENDENTE CLICCA QUI PER LA USERNAME E PASSWORD”.

•

Cliccando sull’apposito testo evidenziato, sarà possibile richiedere le credenziali di accesso inserendo
il proprio codice fiscale; se risulta censito all’interno della piattaforma, saranno automaticamente
riportati i propri dati (Nome, Cognome, Mail):

•

Se precedentemente la registrazione è stata effettuata e NON si ricorda username e/o
password, cliccare su CLICCA QUI;

•

Nel caso in cui il codice fiscale inserito non fosse censito in piattaforma ed i campi non si compilano
in maniera automatica, cliccare su REGISTRATI QUI e compilare il form con i propri dati
personali (facendo attenzione a compilare i campi obbligatori evidenziati con *) per creare
un nuovo account. La compilazione della scheda online permetterà il censimento dei dati personali

•

sulla banca dati aziendale;
Scrivere con chiarezza l’indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di accesso alla
piattaforma.

Una volta compilati i campi, inserire il codice di verifica visualizzato (codice captcha): se non comprensibile
può esserne ri-generato e infine cliccare sul pulsante “Inviami username e password”.
Di seguito una schermata di quanto appena detto.
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•
•
•
•

•

Una volta ricevute le credenziali, tornando al login sarà possibile inserirle;
La password ricevuta è una password usa e getta da utilizzare soltanto al primo accesso:
Una volta inserite le credenziali ricevute, in automatico sarà richiesto il cambio password
obbligatorio.
Assicurarsi di rispettare tutti i requisiti della nuova password elencati;

Una volta cambiata la password, potrà utilizzarla per accedere le volte successive alla prima, senza
limite, e tutto è pronto per poter fruire del cruscotto personale per la formazione.

Una volta effettuato il login con le proprie credenziali, saranno disponibili una serie di funzionalità:
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•

•

A destra, in basso, si ha la possibilità di cambiare la propria password, modificare i propri dati,
visualizzare i corsi a cui si è iscritti ed il proprio storico formativo, con la possibilità di scaricare gli
attestati.
Nella parte inferiore della pagina, invece, si evidenzia l’offerta formativa, completa di tutti i dettagli
dei corsi in programma.

Utilizzando i pulsanti in alto, si possono raggiungere direttamente alcune sezioni, come di seguito indicato:
•

Cliccando in corrispondenza del nome è possibile modificare i dati personali.

In “percorsi formativi” si potrà visionare il piano
formativo personale e lo storico formativo, con la
possibilità di scaricare gli attestati ECM (download).

All’interno del proprio storico formativo si potranno
riportare la formazione esterna attraverso l’apposito
pulsante “Rendicontazione”, e allegare l’attestato,
così da avere il proprio storico formativo sempre
aggiornato, consultabile e stampabile.
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