INFORMAZIONI
INIZIATIVA FORMATIVA NAZIONALE SOCIETA’ SCIENTIFICA COMLAS
(Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale)

Corso di Formazione a Distanza ECM Asincrono

LA MEDICINA LEGALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
DALLE NUOVE FUNZIONI, AGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AI
BISOGNI DELLA COLLETTIVITA’
PERIODO e MODALITA’ di Svolgimento
Data Inizio Erogazione:
Data Fine Erogazione:

Giovedì 15/09/2022
Mercoledì 21/12/2022

Tipologia Erogazione: FAD ASINCRONA. CORSI / VIDEOCORSI ONLINE SU APPOSITE PIATTAFORME DI
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) - E-LEARNING

INFO ACCREDITAMENTO ECM
Provider ECM: Agenzia Publiedit Iscritta all’Albo Nazionale N. 481 con Accreditamento Standard.
Evento formativo accreditato ECM al numero 481 – 362095 presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua
in Medicina per la sola figura professionale di Medico-Chirurgo specializzato in MEDICO-LEGALE. Sono ammessi
partecipanti non interessati ai crediti formativi.
Tipologia: EVENTO FAD ASINCRONO. AUTOAPPRENDIMENTO SENZA TUTORAGGIO (FAD) - Utilizzazione individuale di materiali
durevoli e sistemi di supporto per l’autoapprendimento. La preparazione e distribuzione dei materiali è effettuata dal Provider
accreditato. Non è prevista l’azione di guida o il supporto di un tutor, ma solo i processi di valutazione. La valutazione
dell’apprendimento costituisce anche verifica di partecipazione.

Obiettivo Formativo ECM: APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE, SISTEMI DI VALUTAZIONE, VERIFICA E
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA. LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - (4)
N. 5 ORE FORMATIVE COMPLESSIVE per N. 5,0 Crediti Formativi ECM.
Accreditamento per numero complessivo di 500 partecipanti.
[SEGUE]
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
(partecipazione GRATUITA)
L’iscrizione è obbligatoria ed è GRATUITA per tutti i partecipanti.
È possibile iscriversi dal 14/07/2022 fino ad esaurimento posti.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante la compilazione online del modulo di
iscrizione disponibile sul sito internet www.publieditweb.it sezione Eventi.
Il sistema darà conferma dell'avvenuta iscrizione mediante ricevuta via e-mail. Le iscrizioni verranno accettate
esclusivamente se effettuate via internet. Non sono ammessi invii mezzo fax, e-mail, telefono.
Per eventuali difficoltà di iscrizione è sempre disponibile il nostro Help Desk mezzo e-mail info@publieditweb.it
oppure tel. 017167224.
All'esaurimento dei posti disponibili, verrà costituita una lista d'attesa. Le persone in lista d’attesa
eventualmente riammesse all’Evento verranno contattate via e-mail dalla Segreteria.
Per tutti coloro che avranno perfezionato la propria iscrizione, verranno generate delle CREDENZALI e sarà
inviato mezzo e-mail il LINK DI ACCESSO alla piattaforma multimediale su cui verrà trasmesso il Webinar in
oggetto.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare l’eventuale impossibilità a partecipare / terminato il Corso scrivendo al
seguente indirizzo e-mail a info@publieditweb.it
Si precisa che:
-

L’accesso alla piattaforma FAD E-Learning per la fruizione del Corso sarà possibile esclusivamente a
partire dal giorno di avvio erogazione del Corso stesso, ovvero il 15/09/2022. Al termine dell’erogazione
del Corso (21/12/2022) non sarà più possibile accedervi. Non sarà possibile prevedere proroghe di
erogazione in quanto in data 31/12/21 terminerà il triennio formativo ECM.

-

Le credenziali per l’accesso alla piattaforma saranno inviate via e-mail agli iscritti al Corso il giorno
14/09/2022. Per coloro che si iscriveranno successivamente, saranno inviate entro 1 giorno lavorativo
dalla ricezione dell’iscrizione al Corso.

-

I discenti sono tenuti al completamento del corso nell’arco del periodo di erogazione (dal 15/09/22 al
21/12/22). L’avvio tardivo del corso da parte del discente comporterà un minore tempo utile per il
completamento del Corso FAD in oggetto.
[SEGUONO → MODALITA’ UTILIZZO PIATTAFORMA E-LEARNING]
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MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
L’accesso alla piattaforma (https://fadpubliedit.docebosaas.com/lms/) per la fruizione del Corso sarà possibile
esclusivamente a partire dal giorno di avvio del Corso, ovvero, nel caso specifico, il giorno 15/09/2022.
Le credenziali per l’accesso alla piattaforma saranno inviate via e-mail agli iscritti al Corso il giorno 14/09/2022 (per coloro
che si iscriveranno successivamente alla data di inizio erogazione del Corso, saranno inviate entro 1 giorno lavorativo dalla
ricezione dell’iscrizione al Corso). Le credenziali saranno attive a partire dalle ore 24:00 del giorno 14/09/22 alle ore
24:00 del giorno 21/12/2022.
Come previsto dalla normativa ECM, l'accesso alla piattaforma e quindi al Corso è predisposto con doppia
autenticazione, pertanto occorre:

In caso di Accesso da PC
• accedere al seguente link: https://fadpubliedit.docebosaas.com/
• inserire le credenziali (Username e Password) ricevute mezzo e-mail, facendo attenzione a copiare e incollare i
caratteri senza selezionare spazi bianchi prima/dopo i caratteri indicati, cliccare quindi sul pulsante di accesso;
• si verrà reindirizzati in una pagina web nella quale è presente un campo per inserimento del codice di
riconoscimento (Codice OTP);
• istantaneamente verrà inviata un’e-mail che conterrà il codice di autenticazione OTP (alfanumerico);
• il Codice OTP ricevuto via e-mail dovrà essere inserito nella pagina web nella quale è presente il campo per
l’inserimento del codice OTP;
• Cliccare quindi sul pulsante di verifica;
• A questo punto si potrà accedere al proprio profilo sulla Piattaforma per selezionare il Corso di proprio interesse
a cui si è iscritti, tramite il menu “I MIEI CORSI”.
Accesso da Dispositivi Mobile (Smartphone / Tablet):
• scaricare sul dispositivo mobile l’App “Go Learn” da App Store o Google Play a seconda del dispositivo che si è
scelto di utilizzare;
• accedere inserendo il link (URL) della piattaforma FAD: https://fadpubliedit.docebosaas.com/lms
• inserire le credenziali (Username e Password) facendo attenzione a copiare e incollare i caratteri senza selezionare
spazi bianchi prima/dopo i caratteri indicati, cliccare quindi sul pulsante di accesso;
• si verrà reindirizzati in una pagina web nella quale è presente un campo per inserimento del codice di
riconoscimento (Codice OTP);
• istantaneamente le verrà inviata un’e-mail che conterrà il codice di autenticazione OTP (alfanumerico);
• il Codice OTP ricevuto via e-mail dovrà essere inserito nella pagina web nella quale è presente il campo per
l’inserimento del codice OTP;
• Cliccare quindi sul pulsante di verifica;
• A questo punto si potrà accedere al proprio profilo sulla Piattaforma per selezionare il Corso di proprio interesse
a cui si è iscritti, tramite il menu “I MIEI CORSI”.
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Materiali didattici
I materiali didattici sono pubblicati all’interno del corso e la piattaforma traccerà il proprio progresso.
I materiali didattici sono suddivisi in:

TESTI

VIDEO

TEST DELL’ APPRENDIMENTO

SLIDE

APPROFONDIMENTI

QUESTIONARIO DELLA QUALITA’

Nota bene: il corso prevede una navigazione sequenziale dei contenuti, è infatti necessario completare i moduli
didattici nell’ordine stabilito.
Ciascun materiale didattico è contrassegnato da un’icona:
–

Un lucchetto: indica che per iniziare quel materiale didattico sarà prima necessario completare l’oggetto
didattico precedente. Indica anche che il questionario di valutazione dell’apprendimento e di qualità e lo Status
Professionale è già stato compilato ed inviato e di conseguenza non sarà più possibile ripetere la compilazione.
– L'icona senza spunta: indica che il materiale didattico non è ancora stato iniziato.
– Una spunta gialla o se il materiale didattico successivo presenta un lucchetto: indica che il materiale didattico è
stato iniziato, ma non completato.
– Una spunta verde o l'icona del materiale didattico successivo senza lucchetto: indica che il materiale didattico è
stato completato.
È anche possibile monitorare il proprio progresso nella barra laterale in alto a destra.
ATTENZIONE! È necessario effettuare sempre il Logout dalla piattaforma prima di chiudere la pagina web. Per
disconnettersi è sufficiente cliccare il pulsante “Esci” posto in alto a destra nella schermata della piattaforma.
Indice del corso e navigazione fra le cartelle
La parte destra della schermata mostra l’indice del corso, strutturato in cartelle all’interno delle quali troviamo gli oggetti
didattici. Per aprire una cartella è sufficiente cliccarci sopra una volta.
Navigazione dei testi
I testi sono mostrati su un’unica schermata. Sono presenti due barre di scorrimento laterali: quella di destra che gestisce
lo scorrimento dell’intera pagina web, quello di sinistra che gestisce lo scorrimento del testo del documento. È possibile
cliccare “Indietro” per tornare all’oggetto didattico precedente.
Al termine della lettura, cliccare “Avanti” per procedere all’oggetto didattico successivo.
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Navigazione dei video
I video sono mostrati su un’unica schermata. È possibile riprodurre il video a schermo intero: è sufficiente posizionare il
cursore del mouse all’interno della finestra del video e cliccare il simbolo in alto e destra
schermo intero.

per allargare il video a

Navigazione delle slide
Le slide sono mostrate con una diapositiva per ogni schermata. È possibile riprodurre le slide a schermo intero: è
sufficiente cliccare il simbolo in basso e destra
per allargare le slide a schermo intero.
Per passare alla slide successiva o a quella precedente è possibile utilizzare i pulsanti di navigazione posti nella parte
inferiore delle slide.
Al termine delle slide cliccare “Chiudi”, posto in alto a destra, per terminare la consultazione e passare all’oggetto didattico
successivo oppure cliccare sul tasto blu in basso a destra “aventi” per procedere direttamente all’oggetto didattico
successivo.
Navigazione degli approfondimenti
Le schede di approfondimento vengono aperte in una nuova schermata e mostrano approfondimenti dati da risorse web
o bibliografiche.
File repository area
In questa area, situata sotto l’indice del corso e gli oggetti didattici, verranno pubblicati i documenti e le comunicazioni
indirizzati agli iscritti.
Valutazione della qualità e dell'apprendimento ECM
Al termine del corso è necessario completare il questionario di valutazione dell'apprendimento, che sarà superato
rispondendo correttamente al 75% delle domande. Sono previsti n° 5 tentativi possibili per superare il questionario, come
previsto dalla normativa. Sono previsti n. 15 quesiti per n. 5,0 crediti ECM. Il test prevede una serie di domande a risposta
multipla (4 risposte di cui una sola corretta) presentate con doppia randomizzazione, variando cioè da utente a utente
l'ordine delle domande e delle risposte di ognuna. Prima di accedere al questionario di valutazione dell'apprendimento
sarà necessario compilare anche modulo di valutazione della qualità percepita.

MODALITÀ TECNICHE DI FRUIZIONE DEL CORSO E REQUISITI MINIMI
1) Piattaforma FAD PUBLIEDIT
È un portale multimediale basato sulla piattaforma di e-learning DOCEBO in cloud sourcing.
Docebo è una piattaforma web per l'e-learning, (Learning Management System), progettata per permettere di creare e
gestire corsi on-line con ampie possibilità di interazione tra discente e docente.
Server FAD
La piattaforma E-Learning Docebo Premium SAAS è installata su infrastruttura Cloud sui server della società Docebo S.p.A.
Descrizione delle funzionalità del software
La piattaforma è stata progettata per consentire la realizzazione di progetti formativi d’avanguardia, in grado di
abbracciare standard consolidati come SCORM e AICC, ma anche quelli di nuova generazione come Tin Can. La piattaforma
consente il caricamento, l’utilizzo e il tracciamento degli oggetti didattici sviluppati con tutti i più celebri authoring tool.
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La piattaforma E-Learning Docebo permette di organizzare gli utenti registrati creando strutture gerarchiche e gruppi e
profilare il progetto formativo, adattandolo alle effettive competenze di ogni utente iscritto.
Un avanzato sistema di Test e tracciamento dei corsi, unito alla possibilità di generare Report standard o personalizzati,
consente di monitorare in maniera semplice le prestazioni degli utenti. Per misurare l’efficacia del progetto formativo è
anche possibile generare Report avanzati in grado di aggregare dati di diverse sorgenti. I principali strumenti a disposizione
dei discenti per la fruizione dei corsi sono:
• Avvisi, bacheca virtuale destinata alle comunicazioni didattiche e non con la possibilità di inoltrare avvisi via email ai discenti registrati al corso.
• Test, area riservata alla somministrazione di test di autovalutazione per i discenti.
• Collegamenti: spazio in cui pubblicare informazioni utili o approfondimenti relativi al corso attraverso l'accesso a
risorse su Internet,
• Moduli didattici: strumento che consente l'erogazione di elementi multimediali, documenti, test, attività
interattive, precedentemente create e pubblicate sulla piattaforma, in un percorso didattico coerente (modulo),
che può essere seguito dallo studente e monitorato dal docente.
2) Requisiti di sistema (hardware/software) minimi per poter usufruire della piattaforma.
Docebo non richiede plugin aggiuntivi da installare sui client (postazioni utente) ed è testato sui seguenti sistemi operativi
e Browser.
Sistema Operativo
Windows (Xp, Vista, 7 o superiore)
Linux
Mac OS
Browser
Internet Explorer 8 o superiore
Mozilla Firefox 4 o superiore
Google Chrome
Apple Safari 4 o superiore
Risoluzione
La risoluzione minima supportata è 1024 x 768
Il corso sviluppato dalla nostra società si basa su tecnologia Adobe Flash e i relativi requisiti sono i seguenti: Adobe Flash
Player versione 9.0 o superiore
È opportuno considerare il fatto che il 90% dei contenuti E-Learning si basa su tecnologia Adobe.
La consultazione dei documenti, in particolare dei video, è sempre condizionata dalla stabilità e dalla velocità della
connessione di cui si usufruisce. Connessioni a banda larga uguali o superiori a 3 Mbit/s effettivi consentono la ottimale
fruizione dei contenuti. È consigliata una connessione via cavo anziché wireless.
3) Requisiti Hardware
Relativamente ai requisiti hardware questi sono irrilevanti per il buon utilizzo della piattaforma in quanto basata sulle
tecnologie tipiche dei siti web. Per quanto concerne i requisiti imposti dagli oggetti didattici si può fare riferimento al
seguente schema fornito da Adobe:
[SEGUE]
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Win

Mac

Linux

Processore Intel® Pentium® II a 450
MHz o più potente (oppure
equivalente)

Processore PowerPC® G3 a 500 MHz
o più potente
Processore Intel Core™ Duo a 1,33
GHz o più potente
128 Mb Ram

Processore aggiornato (a 800 MHz o
più potente)

128 Mb Ram

512 MB di RAM, 128 MB di
memoria grafica

Se previsti video o filmati all'interno dei Learning Object, consigliamo le seguenti configurazioni hardware per una
riproduzione ottimale:
Risoluzione

Win

Mac

Linux

852x480 (480p), 24 fps

Processore Intel® Pentium® 4
a 2,33 GHz o equivalente

Processore Intel® Pentium® 4
a 2,33 GHz o equivalente

128 MB di RAM

Processore PowerPC® G5 a
1,8 GHz o più potente
Processore Intel Core™ Duo a
1,33 GHz o più potente

64 MB di VRAM

256 MB di RAM

64 MB di VRAM

128 MB di RAM

64 MB di VRAM

HELPDESK TECNICO
Per chiarimenti ed informazioni in merito al corso o all’utilizzo della piattaforma, utilizzare i seguenti recapiti: Tel.
017167224
E-mail: info@publieditweb.it
Lunedì - Venerdì ore 09.30 – 12.30 | 14:30 - 17:00.
Il Provider si impegna a rispondere il più presto possibile, compatibilmente con la complessità della richiesta e i tempi
tecnici operativi necessari.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Provider Formativo ECM (Albo Agenas n. 481 con accreditamento Standard), e Realizzazione Tecnica
di E-Learning:
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