ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
VIA FAENTINA 30 – 48123 RAVENNA Tel. 0544-465580 – Fax. 0544-460041
- e-mail : info@ordinefarmacistiravenna.it

Prot. n. : 47/2019
Oggetto: corsi FAD ECM

Data:

13.3.2019

Agli iscritti
Loro indirizzi

Anche quest’anno il Consiglio dell’Ordine offre gratuitamente agli iscritti i corsi FAD
ECM del Provider Imagine. Come lo scorso anno, l’iscritto potrà scegliere i corsi fra quelli
presentati, con il limite massimo di 3 corsi ciascuno.
Per accedere alla procedura di iscrizione, l’iscritto deve attenersi a quanto esplicitato
nell’allegato. L’Ordine controllerà che i corsi siano portati a compimento. Chi non dovesse
completare un corso iniziato, sarà chiamato al versamento di € 20,00.
Si precisa che il pagamento sarà richiesto per ogni corso al quale ci si è iscritti e
che non viene completato. Questo perché con l’iscrizione viene tolta ad altri la possibilità di
partecipare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico Dal Re)

CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA 2019
INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE E L’ACCESSO AI CORSI
PROCEDURA DI ISCRIZIONE AI CORSI (per chi non ha ancora effettuato la registrazione al portale):
1.

Collegarsi all’indirizzo: http://ordini.ecmadistanza.it;

2.

Cliccare sul pulsante “REGISTRAZIONE”;

3.

Selezionare la Regione, scegliere l’Ordine di appartenenza, inserire il numero di iscrizione all’albo

4.

Completare il modulo di registrazione inserendo i dati richiesti. Al termine della procedura, il

5.

Collegarsi al proprio account di posta elettronica, aprire la mail e cliccare sul link per confermare

e la data di nascita;

sistema invierà una mail contenente il link per il completamento della registrazione;

la registrazione;
N.B. in caso di mancata ricezione della mail è possibile richiederla contattando il Servizio Assistenza al
n°0331.1830045

6. Inserire username e password nel box “ACCESSO AI CORSI” per accedere nell’area corsi disponibili
del proprio profilo utente
7.

Accedere e frequentare il corso FAD scelto

Gli utenti avranno a disposizione un servizio di assistenza al quale rivolgersi in caso di necessità:
Servizio Assistenza
Tel. 0331.1830045
Mail: assistenza@ecmadistanza.it
Orari: lun-ven 14.30/17.30
PROCEDURA DI ACCESSO AI CORSI (per chi è già registrato al portale):

N.B. in caso di smarrimento di username e password, è possibili richiederle attraverso l’apposito form
“Hai dimenticato i dati? Clicca qui!”
1.
2.
3.

Collegarsi all’indirizzo: http://ordini.ecmadistanza.it;
Inserire username e password nel box “ACCESSO AI CORSI” per accedere alla propria area corsi
attivi;
Accedere e frequentare il corso scelto.

