
 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Con crediti ECM  € 120,00 più 22% IVA = € 146,40 
NO crediti ECM  € 100,00 più 22% IVA = € 122,00 
 
PAGAMENTO 
È possibile effettuare il pagamento del corso tramite 

• Carta di credito 

• Bonifico bancario a favore di Medlearning S.a.s. IBAN IT32W0306903232100000003441  
BIC BCITITMM 
Specificare nel bonifico il nome del partecipante, il titolo e la data del corso ed inviare copia del 
bonifico bancario tramite mail a info@medlearning.it o tramite fax al n° 06 68309354. 

 
VADEMECUM DI REGISTRAZIONE ED ACQUISTO 

1. Collegati al sito www.medlearning.it e clicca su Eventi ECM FAD 
2. Clicca sul pulsante “Accedi o Registrati” 
3. Crea un nuovo account compilando i campi obbligatori  
4. Seleziona il corso al quale sei interessato ed aggiungilo nel carrello 
5. Concludi l’ordine effettuando il pagamento. Ti arriverà una mail di conferma d’ordine ed una mail 

con la fattura proforma 
6. All’interno del menù “Il mio account” (fig. 1) troverai tutti i corsi acquistati e, superando i test ECM 

previsti per ciascun corso, gli attestati ECM ottenuti 
7. Per iniziare a seguire il corso collegati al tuo account ed accedi all’area “I miei corsi”. 
8. Al termine del corso verrà effettuato, sempre online, il questionario e la scheda di valutazione 

 

Fig. 1  
 
Disdetta da parte del partecipante: 
Se la comunicazione della disdetta avviene 

• almeno 30 gg prima dell’inizio del corso: rimborso della quota 

• almeno 5 gg prima dell’inizio del corso: utilizzo della quota versata per un successivo corso 

• nei 5 gg antecedenti il corso: utilizzo della quota versata per un successivo corso solo per evidenti e 
comprovati casi di forza maggiore 
 

Annullamento corso da parte del Provider: in caso di annullamento sarà rimborsata la quota versata 
Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici: per le iscrizioni effettuate da enti pubblici la fattura sarà emessa 
esente I.V.A. 
 
Comunicazioni ulteriori: per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento  

• E-mail info@medlearning.it 

• Tel. 06/6873034 
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