
Gentile dott.ssa / Egr. dott.

La ringraziamo per la sua iscrizione all’evento in modalità FAD sincrona “DIETA CHETOGENICA: DALLA 

RICERCA ALLA CLINICA”- ed.2 che si svolgerà il giorno 26 Aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.15

L’evento, n.315359, è accreditato con 3 crediti ECM per la professione di: Medico Chirurgo (tutte 

le specializzazioni), Farmacista, Biologo, Dietista.

Di seguito le indichiamo nel dettaglio le operazioni che dovrà e�ettuare per iscriversi al Corso 

nella piattaforma http://ecmupainuc.it/view/provider-aidm 

Nella stessa piattaforma potrà visionare e scaricare il materiale didattico slides, compilare il questio-

nario di valutazione evento, e�ettuare il test di valutazione �nale ed in�ne scaricare l’attestato 

di partecipazione e quello di conferimento crediti ECM. 

L’ISCRIZIONE AL CORSO POTRÀ AVVENIRE ENTRO LA DATA DEL 22 APRILE  E IL QUESTIO-

NARIO DI VALUTAZIONE EVENTO E IL TEST DI VALUTAZIONE ECM DOVRANNO ESSERE 

FATTI ENTRO IL  28 APRILE.

Si ricorda che il numero massimo di tentativi che possono essere fatti per superare il test è 5 e che 

il test si intenderà superato con il 75% delle risposte corrette.

INFORMAZIONI TECNICHE PER REGISTRARSI E PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA 

Accedere alla piattaforma FAD http://ecmupainuc.it/view/provider-aidm
• In alto a destra cliccare sul tasto AREA RISERVATA per e�ettuare la registrazione sulla piattaforma 

FAD o per accedere e�ettuando il LOG IN se si è già registrati.

In fase di registrazione si prega di inserire tutti i dati richiesti che saranno poi utilizzati dalla piatta-

forma per l’erogazione dei crediti.

Dopo la prima registrazione è opportuno uscire e rientrare nel sistema per essere sicuri che la 

registrazione sia andata a buon �ne.
• Nel box relativo al corso che è presente sulla home page, cliccare sulla scritta “Visualizza la scheda 

del corso”

Nella schermata che si apre cliccare sul pulsante di colore arancio con la scritta ISCRIVITI.

DIETA CHETOGENICA: 
DALLA RICERCA ALLA CLINICA

Lunedi’ 26 Aprile 2021 

INFO PER ACCEDERE AL WEBINAR




