MODALITÀ DI ISCRIZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Con crediti ECM
€ 250,00 più 22% IVA = € 305,00
NO crediti ECM
€ 220,00 più 22% IVA = € 268,40
PAGAMENTO
È possibile effettuare il pagamento del corso tramite
•

•

Carta di credito
Bonifico bancario a favore di Medlearning S.a.s. IBAN IT98D0306905232100000002832
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

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 effettuando il pagamento e
compilando i campi obbligatori. Ti arriverà una mail di conferma d’ordine ed una mail con la
fattura proforma

*Se hai scelto di pagare tramite bonifico bancario invia la copia del bonifico bancario tramite
mail a info@medlearning.it
•

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”.
• 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 ci sarà a disposizione solo 1 tentativo 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.

Disdetta da parte del partecipante:
Se la comunicazione della disdetta avviene
•

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

** Il rimborso sarà effettuato entro il trentesimo giorno del mese successivo alla richiesta del
partecipante.

•

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

