
 

GUIDA PER L’ACCESSO AL CORSO FAD 
 

 
STEP 1. Accesso al portale fad.sinitaly.org   
 
Dalla pagina https://fad.sinitaly.org/fad-2018-2019/ scegliere la FAD e cliccare su ACCEDI ALLA 
FAD 
 
 
STEP 2. Compilazione dell’anagrafica  
 
Effettuato il primo accesso, il sistema richiede la compilazione dell’anagrafica professionale. 
Si raccomanda di porre attenzione ai dati inseriti perché serviranno per la registrazione dei crediti 
ECM presso Age.na.s. I dati inseriti saranno salvati dal sistema e potranno essere modificati solo 
sino al momento della emissione dell’attestato di partecipazione. 
 
Attenzione!  
 

a) Se non si è iscritti ad un albo professionale, inserire la dicitura “Nessun Albo”. 
b) Il corso è accreditato per le sole professioni/discipline presenti nell’elenco 

 
Completata la procedura d’inserimento dei dati anagrafici, il sistema apre una pagina principale che serve alla 
navigazione fra le varie funzioni del sito. 
 
STEP 3. Accesso al corso 
Accedere alla pagina principale e quindi cliccare su “Accedi al corso”. 
 
Si apre il corso.  
Nella maschera delle pagine del corso sono predisposte le principali funzioni di navigazione: 

 INDICE (posto in alto a sinistra) per navigare rapidamente tra i contenuti 
 DOWNLOAD (posto in alto a sinistra) per scaricare in formato .pdf il programma e il 

questionario 
 INFO (posto in alto a sinistra) per accedere alle informazioni di accreditamento del corso 
 OPZIONI (posto in alto a destra) per personalizzare alcune opzione di visualizzazione del 

corso 
 ESCI (posto in alto a destra) per uscire dal corso 
 BARRA DI SCORRIMENTO (posta in basso al centro) per scorrere in sequenza tutte le 

pagine del corso  
 
Una volta completato il corso, premendo il pulsante “ESCI” si torna alla pagina principale. 
 
STEP 4. Compilazione questionario di valutazione partecipante 
 
Importante: Per accedere al questionario di valutazione è necessario completare il 100% del corso. 
 
L’accesso al questionario di valutazione, obbligatorio per ottenere i crediti ECM, si effettua 
cliccando su “Accedi al test” nella pagina principale. 
Dopo avere accettato le regole ministeriali di compilazione, si può procedere al questionario.  
Durante la compilazione è possibile salvare il questionario premendo “SALVA E CONTINUA LA 
COMPILAZIONE”. 
Una volta completato, premendo il pulsante “INVIA IL QUESTIONARIO”, questo sarà sottoposto a 
verifica.   
Il sistema invierà una e-mail con l’esito del questionario all’indirizzo di posta elettronica indicato in 
anagrafica (se non si riceve controllare anche la casella SPAM) 
 
Attenzione!  



 

E’ possibile ripetere la prova di valutazione per un massimo di 5 volte, come stabilito dalla 
vigente normativa ECM. Si consiglia quindi di controllare bene le proprie risposte salvate prima di 
premere il pulsante “INVIA IL QUESTIONARIO “ 
Il testo del questionario può anche essere scaricato nell’area “Download” presente nella maschera 
del corso, anche se nella versione online le domande sono presentate in ordine casuale. 
Per superare il test è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande 
 
Per tornare alla sezione precedente premere il tasto ESCI. 
 
STEP 5. Compilazione questionario di gradimento dell’evento 
 
Importante: Per accedere al questionario di gradimento è necessario avere superato il questionario 
di valutazione  
 
Il questionario di gradimento dell’evento è obbligatorio per ottenere i crediti ECM e si apre 
cliccando su “Accedi al questionario” nella pagina principale 
Il questionario di gradimento deve essere compilato e quindi inviato, premendo il pulsante “INVIA 
IL QUESTIONARIO”.  
Il sistema invierà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato in anagrafica (se 
non si riceve controllare anche la casella di SPAM). 
 
Per tornare alla sezione precedente premere il tasto ESCI. 
 
STEP 6. Riepilogo delle informazioni e download dell’attestato di partecipazione 

 
Compilati tutti i questionari è possibile controllare il riepilogo di tutte le informazioni e scaricare 
l’attestato di partecipazione cliccando sul link “Scarica attestato” nella pagina principale. 
 
Attenzione!  
Il certificato con l’attribuzione dei crediti ECM sarà inviato direttamente all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in anagrafica tramite posta elettronica certificata SOLO DOPO l’invio dei dati al 
database di Age.na.s. che avverrà entro 90 giorni dal termine del corso indicato in homepage 
(indipendentemente dalla data di completamento dello stesso. 
 


