
 

 

 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
CORSO GRATUITO 
 
 
 

3 semplici STEP 
 

1) SE NON SEI GIA’ REGISTRATO, CREA UN ACCOUNT SULLA NOSTRA PIATTAFORMA  

• Collegati al sito www.fad.medlearning.it   

• Crea il tuo account cliccando su “Accedi o Registrati” in alto a destra scegliendo Username e 
Password. Compila i campi obbligatori, indispensabili per il riconoscimento dei crediti ECM 

 
SE SEI UN UTENTE REGISTRATO ACCEDI CON LE TUE CREDENZIALI (MAIL E PASSWORD) 

 

2) ISCRIVITI AL CORSO 

 

• Clicca su EVENTI ECM FAD  

• Seleziona il corso di tuo interesse 

• Aggiungilo nel carrello e poi procedi e Concludi l’ordine compilando i campi obbligatori. Ti 
arriverà una mail di conferma d’ordine ed una mail con la fattura proforma 

 

• All’interno del menù “Il mio account” - “I miei corsi” troverai tutti i corsi ai quali ti sei 
iscritto 

 

 
 

 
3) ACCEDI AL CORSO 

• Assicurati, collegandoti al seguente link: https://zoom.us/download di aver installato e 
aggiornato l’app “Zoom” all’ultima versione e di aver creato un account personale 
inserendo mail e password. 

• Sul sito www.fad.medlearning.it clicca su “Accedi o Registrati” e effettua il log-in, inserendo 
Username e Password scelti in fase di registrazione alla piattaforma.  

• Nel menù “Il mio Account” sotto la voce “I miei corsi” troverai i corsi acquistati. Per iniziare 
a seguire il corso, nell’orario previsto e indicato dal programma, clicca su “Accedi al corso”.  

http://www.fad.medlearning.it/
https://zoom.us/download
http://www.fad.medlearning.it/


 

 

 

• Al termine del corso dovrai compilare, qualora avessi richiesto i crediti ECM in fase di 
iscrizione al corso, sempre online e tassativamente entro 3 giorni dalla fine del corso, la 
scheda di valutazione e il test di verifica ECM.  
Per quest’ultimo saranno ci saranno a disposizione massimo 5 tentativi e la percentuale 
minima di risposte corrette è del 75%. 
*Per l’ottenimento dei crediti ECM è richiesta la partecipazione obbligatoria almeno al 90% 
dell’intero corso. 

 
 
Comunicazioni ulteriori: per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento  

• E-mail info@medlearning.it 

• Tel. 06/6873034 

mailto:info@medlearning.it

