Guida rapida all’uso della piattaforma
Introduzione
La piattaforma utilizzata per le attività a distanza è un software per la gestione di
corsi on-line. Per chi accede come studente, essa si presenta come un sito web che
contiene diverse sezioni, ognuna delle quali presenta collegamenti a varie risorse.
E’ utilizzabile sia su sistemi Windows che Linux e Mac senza dover installare software
aggiuntivi. Occorre soltanto disporre di una connessione Internet e di un browser
(Internnet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, Opera, ecc).
Per accedere al sistema è necessario essere registrati, ovvero avere un account
personale, formato da username e password. Al momento del primo accesso alla
piattaforma, saranno richiesti dati aggiuntivi, tra cui un indirizzo e-mail valido.
Prerequisiti per l’utilizzo della piattaforma:
➢ Possesso di un computer e di un collegamento Internet
➢ Possesso di un valido indirizzo e-mail.
Collegamento alla piattaforma
Per collegarsi al sistema occorre aprire il browser e inserire il seguente indirizzo:
http://www.fadideasgroup.it/CISL/La_gestione_del_rischio_clinico.html

Apparirà la finetra contenente le informazioni sul corso, la locandina ed un link per entrare
nel corso “La gestione del rischio clinico e le raccomandazioni ministeriali” come da immagine:

Figura 1

Si aprirà automaticamente la schermata del Login

Per la prima volta occorre cliccare sulla voce “Crea un Account” (nella parte destra della
pagina) per creare Username e Password; per i successivi accessi alla piattaforma si potrà
semplicemente inserire i propri Username e Password nel riquadro nella parte destra della
schermata. Partirà quindi una procedura guidata per la creazione del proprio Account.
Terminata la compilazione dei campi, cliccare sulla voce “Crea un Account”; una mail verrà
inviata all’ indirizzo indicato con le istruzioni per procedere all’autenticazione.

Dopo la verifica da parte dell’amministratore del sistema riceverete una mail con la
conferma dell’iscrizione al corso.

Il corso
Una volta autenticati ed iscritti, potete accedere al corso cliccando sempre sul link utilizzato
in precedenza (Figura 1). Si aprirà una nuova finestra con il contenuto del corso. Le varie
attività sono contrassegnate dal simbolo

e devono svolgersi in modo sequenziale. Il

corso è suddiviso in moduli, al termine di ogni modulo è previsto un quiz di valutazione;
superato il quiz si ha accesso al modulo successivo, giungendo così fino al conseguimento
del certificato di Crediti Ecm.

