Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
della Provincia di Bergamo

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 95006580161

Oggetto: Corso gratuito per 50 crediti ECM “Evoluzione ed ordine delle
professioni sanitarie: storia, normativa e formazione”

L’Ordine TSRM e PSTRP della provincia di Bergamo, al fine di favorire lo sviluppo e
la crescita professionale, offre ai propri iscritti il corso gratuito di 50 crediti ECM
“EVOLUZIONE ED ORDINE DELLE PROFESSIONI SANITARIE; STORIA,
NORMATIVA E FORMAZIONE”.

Visiona la locandina di presentazione del corso e la guida per procedere alla iscrizione.

Certi di fare cosa gradita inviamo cordiali saluti.

Il presidente dell’Ordine TSRM PSTRP
della provincia di Bergamo
Guido Muzzi

Via Carlo Alberto, 21 – 24126 Bergamo
Tel. e fax: 035/4592459
Sito Internet: tsrmbergamo.it
Mail: bergamo@tsrm.org PEC: bergamo@pec.tsrm.org
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Benvenuto al corso di formazione a distanza (FAD)
Istruzioni per la fruizione del corso ISCRITTI ORDINE TSRM PSTRP di BERGAMO

1 - Compila la scheda di iscrizione che trovi al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsVoJ6V6U5TaS5HR5soSfTyaGH0kinQvGnEa0tJgSNE0n-A/viewform?usp=mail_form_link

Al temine della compilazione ti verrà automaticamente inviata una email contenente una copia della
scheda di iscrizione.
ATTENZIONE: LE ISCRIZIONI TERMINANO IL GIORNO 20 DICEMBRE 2019
________________________________________________________________________________
2 – Collegati alla piattaforma https://www.professionefadcorsi.it/ . Crea un account, premi Login
in alto a destra ( se possiedi già un account non crearne altri, se possedevi un account nella
VECCHIA piattaforma, recupera le credenziali collegandoti a
https://www.professionefadcorsi.it/login/index.php,
clicca “Hai dimenticato lo username o la password” e segui le istruzioni) e se non ti sei mai
registrato clicca su CREA UN ACCOUNT che trovi in basso. Inserisci i dati richiesti ed importante:
CONTROLLA ed AGGIORNA i dati anagrafici presenti nel tuo account in modo tale da
poter scaricare l’attestato ECM contenente i dati corretti
________________________________________________________________________________
Attendi qualche giorno per consentire la verifica dell’effettiva appartenenza all’ordine in
convenzione (di norma al massimo 4/5 giorni lavorativi) e riceverai l’email di attivazione corso
FAD. Fino ad allora non vedrai il corso attivato.
Via Carlo Alberto, 21 – 24126 Bergamo
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Mail: bergamo@tsrm.org PEC: bergamo@pec.tsrm.org
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A questo punto avrai accesso alle lezioni del corso disponibili in formato MP4 (audio video) ed in
formato pdf di presentazioni power point con relativo testo di relazione.

Una volta studiati i documenti potrai compilare il QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ed i
TEST DI APPRENDIMENTO valevoli per l’attribuzione di crediti ECM.

Potrai scaricare attestato di partecipazione ed ECM automaticamente dalla piattaforma

ATTENZIONE: Senza scheda di iscrizione non riusciamo a produrre attestazioni ECM fronte
AGENAS, anche in presenza di attestato.
Per

ogni

problema,

informazione,

richiesta,

è

attivo

l’help

desk

all’indirizzo

mail

info@professionefad.it

Il corso è iniziato il giorno 29 Marzo 2019 e termina il 31 Dicembre 2019

Entro il giorno 31 Dicembre 2019 i questionari di apprendimento e gradimento devono
risultare completati

Rimaniamo a disposizione
Buon lavoro!
ProfessioneFAD
https://www.professionefad.it
https://professionefadcorsi.it
info@professionefad.it

Via Carlo Alberto, 21 – 24126 Bergamo
Tel. e fax: 035/4592459
Sito Internet: tsrmbergamo.it
Mail: bergamo@tsrm.org PEC: bergamo@pec.tsrm.org

per qualsiasi informazione contatta info@professionefad.it

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

“Evoluzione
ed ordine delle
professioni sanitarie:
storia, normativa e
formazione”

50 crediti ECM

RESPONSABILI SCIENTIFICI e COMITATO
SCIENTIFICO:
Dott. Carlo MAGRI
MGRCRL54D09D548H
Dott. Angelantonio MASTRILLO
MSTNLN52S05H287B

FINALITÀ’ ED OBIETTIVI DEL CORSO

STRUTTURA DEL CORSO

L’ evoluzione applicativa della L. 3 del 2018 “Delega
al Governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della salute. (18G00019) (GU n.25
del 31-1-2018 )”, che ha visto il compimento dopo
oltre 20 anni di un articolato e strategico processo
di sviluppo e consolidamento istituzionale, politico
e professionale delle professioni sanitarie, troverà
esito conclusivo nel settembre 2019 in cui oltre 17
profili professionali saranno censiti e troveranno
sia con gli Ordini Provinciali ed interprovinciali
(che diventano organi sussidiari dello stato), sia
nello specifico delle commissioni d’albo di ciascun
profilo concretezza operativa nell’esercitare la
professione regolamentata a tutela del cittadino e
dello stesso professionista.

Il corso è formato da 4 moduli didattici nei quali è
presente uno o più filmati audio video in formato
MP4 dove il relatore espone la lezione. In più è
presente documentazione di approfondimento in
materia.

L’ obiettivo del corso è focalizzare l’attenzione
sulle declinazioni storiche, normative ed operative
di questo processo.
INFORMAZIONI DEL CORSO

DOCENTI:
Dott. Carlo MAGRI
MGRCRL54D09D548H

DATA: Dal 29 Marzo 2019 al 31 Dicembre 2019

Dott. Angelantonio MASTRILLO
MSTNLN52S05H287B

CODICE CORSO: FADEPS

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Cooperativa Sociale La Girella Onlus
Via Giosuè Carducci 24-30, 83100 Avellino
P.IVA 02566110645

ID EVENTO: 259172

ACCREDITATO PER: Tutte le Professioni Sanitarie

Al termine del corso dovrà essere effettuata la
prova finale di apprendimento e di gradimento,
che darà diritto all’acquisizione dei crediti ECM.
Il materiale sarà disponibile al discente previa
iscrizione al corso formativo via e-mail oppure
direttamente fruibile dal sito stesso https://www.
professionefadcorsi.it/
Lo studio può avvenire in maniera offline.
Lo studio integrato di presentazioni audio video e
materiale durevole è da considerarsi in dieci ore.

PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento potrà essere effettuata
al termine del corso.
Vi sarà un questionario a risposta multipla con 4
opzioni di risposta. Il questionario si compone di
150 domande con doppia randomizzazione.
La soglia di superamento prevista è del 75%.

DURATA: 50 ORE
COSTO: 50,00 EURO

https://www.professionefad.it

