
MODALITA' FORMATIVA

I corsi si svolgono interamente in modalità FAD (formazione a

distanza).

I corsi sono articolati in moduli didattici di 2 ore ciascuno.

Al termine di ogni modulo è presente un questionano di controllo

che permette il passaggio al modulo successivo.

E' prevista la distribuzione elettronica di materiali formativi specifici,

tramite dispense e approfondimenti stampabili direttamente dalla

pagina web. A conclusione dei corsi è previsto l'invio per posta

elettronica dell'attestato ECM in formato pdf.

Per aderire all’offerta formativa convenzionata CISL l’indirizzo è il

seguente: www.fp.cisl.it alla voce servizi SEZIONE CORSO

ECM FAD dove troverete l’elenco dei corsi attivi. Se avete

ricevuto questo volantino per e-mail potete utilizzare ctrl+clic per

attivare il collegamento oppure copiate il link sulla barra degli

indirizzi del vostro browser

http://www.fp.cisl.it/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=2295&Itemid=365

L'OFFERTA FORMATIVA CISL FP

PER I PROFESSIONISTI SANITARI

II prezzo dei corsi riservato agli iscritti CISL FP è di € 25,00 per i

corsi da 30 crediti e di € 22,00 per i corsi da 18 crediti, con

uno sconto superiore al 60% rispetto al prezzo di listino.

Via Lungadige Galtarossa, 22 – 37122 Verona
Tel. 045 8096996 - Fax 045 8096054
E-mail: fp.verona@cisl.it -

http://www.fp.cisl.it/
http://www.fp.cisl.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2295&Itemid=365


1° passo

2° passo

COME ADERIRE ALL'OFFERTA

Gli iscritti CISL FP possono acquistare i corsi di formazione attivi attraverso il portale

http://www.fp.cisl.it/ (menu "servizi" - "corso ECM FAD").

Le istruzioni per accedere ai corsi e alle condizioni speciali riservate agli iscritti CISL FP (indicate

di seguito) sono molto semplici: con pochi passaggi l'operazione è fatta! Per informazioni e

supporto tecnico è attivo un numero verde dedicato: 800927725

COME OTTENERE IL CODICE

PROMOZIONE

Per usufruire dell'offerta riservata agli iscritti CISL FP è

necessario disporre di uno speciale codice promozione. Il codice

promozione verrà spedito via e-mail compilando on-line il modulo

di richiesta.

Riceverete entro qualche giorno nella mail che avete comunicato

il seguente messaggio:

Gentile iscritto, ringraziandoti per la Tua iscrizione al Corso

ECM FAD, ti inviamo il codice PROMOZIONE con cui potrai

effettuare l'iscrizione al corso usufruendo della scontistica

riservata agli iscritti CISL FP.

Codice Promozione CORSO 1 o 2 , esempio : C3NZDFOOL

La Segreteria CISL FP Nazionale.

COME REGISTRARSI ED INIZIARE IL CORSO

Una volta ricevuto il codice promozione, aderire all'offerta è semplicissimo.

Basta registrarsi cliccando su: http://www.obiettivosanita.it/ sulla voce

"Registrati adesso" inserendo i dati personali e il codice promozione

ricevuto via e-mail. Per informazioni e supporto tecnico attivo un numero verde

dedicato: 800927725

http://www.fp.cisl.it/
http://www.obiettivosanita.it/
http://www.obiettivosanita.it/cisl-fp_ID_5.htm

