REGISTRAZIONE AL CORSO
✓ Registrarsi alla pagina https://www.studiaelavora.it/checkout_fad1.php come nuovo
cliente compilando tutti i campi (indicare privato e non libero
professionista perché ovviamente non è possibile ricevere fattura
essendo i costi a carico dell’Omceo)
✓ Confermare il pagamento con bonifico che ovviamente non dovrà essere
effettuato essendo i costi a carico dell’Omceo
✓ Apparirà a questo punto la seguente schermata

Accedendo all’area clienti si potrà visualizzare la pagina

Cliccando sul tasto ordini risulterà in attesa di pagamento

A questo punto sarà il provider a confermare l’iscrizione (ripetiamo senza
necessità di bonifico) e vi avviserà con l’invio di una mail all’indirizzo
indicato in fase di registrazione. L’operazione potrebbe richiedere fino a
2 giorni lavorativi, nel caso di urgenze è possibile inviare una mail
all’indirizzo studiaelavoraecm@gmail.com e iscrizionisel@gmail.com per
sollecitare l’attivazione del corso.

SVOLGIMENTO DEL CORSO
Una volta ricevuta l’email di attivazione sarà possibile accedere all’area
clienti e visualizzare

Cliccando su MATERIALE CORSO verrà avviato il download di una cartella
con tutti i documenti pdf necessari allo svolgimento del corso.

TEST FINALE
Una volta visionato il materiale è possibile accedere al test in due diverse
modalità

1) Test online

Si ricorda che per superare il corso è necessario rispondere
correttamente almeno al 75% delle domande. Sono possibili 3 tentativi.
Dopo aver risposto a tutte le domande inviare il test, sarà necessaria
ulteriore conferma di invio

Se saranno corrette almeno il 75% delle risposte il test risulterà
superato:

A questo punto basterà tornare alla sezione downloads e scaricare
l’attestato

2) Invio del test via email
Tra il materiale ricevuto per lo svolgimento del fad si trova anche una
cartella MODULISTICA

All’interno della quale troverete un file in formato word chiamato TEST.
Compilare il test indicando le risposte corrette, nome e cognome e
inviarlo a formazione@ordinemediciaq.it,
Se saranno corrette almeno il 75% delle risposte il test risulterà superato
e l’attestato dei crediti verrà inviato alla mail inserita in fase di
registrazione.

VALUTAZIONE CORSO
Una volta ricevuta l’email di attivazione sarà possibile accedere all’area
clienti e cliccare su valutazione evento

