Accesso alle FaD asincrone
Le Fad ECM asincrone vengono create dalle registrazione di alcuni degli eventi webinar riservati alle iscritte ed agli iscritti
all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Le registrazioni degli eventi prescelti vengono caricate su una piattaforma
dedicata a cui un numero chiuso di iscritte ed iscritti possono accedere per ottenere i crediti formativi.
Le Formazioni a Distanza asincrone accreditate nel sistema ECM saranno disponibili per 6 mesi dalla data di pubblicazione dei
video, fatto salvo il tetto massimo previsto per le/i partecipanti.
Il seguente documento illustra due percorsi di accesso alla piattaforma FaD
• Percorso A: partenza dalla newsletter
• Percorso B: partenza dall’area riservata del sito dell’Ordine
Successivamente ti indica le modalità di utilizzo della piattaforma.
Coloro i quali si erano iscritte/i al webinar oggetto di FaD, verranno automaticamente iscritti alla Fad ed avranno accesso prioritario
alla formazione accreditata. Di un tanto riceveranno informazione e link diretto via email.

Buona lettura!

Percorso A
Newsletter

Da:
Oggetto:
Data:
A:

Ordine degli Psicologi - Consiglio del Friuli Venezia Giulia segreteria@ordinepsicologifvg.it
Il venerdì dell'Ordine
19 novembre 2021 06:30
ordine segreteria segreteria@ordinepsicologifvg.it

• Apri la newsletter che hai ricevuto e clicca sul link indicato.

Gentile collega,
questa settimana ti informiamo rispetto alla nuova FAD accreditata ECM a tua disposizione e di una
importante possibilità per tutti/e i/le professionisti/e.
Ti informiamo inoltre rispetto a un’importante novità che tutela e dà significato ancora di più alla
nostra professione ed annunciamo l'organizzazione di un nuovo webinar sul tema di psicologia
scolastica.
Un caro saluto,
Roberto Calvani, Giandomenico Bagatin, Debora Furlan, Ivan Iacob
Nuova FaD con crediti ECM
Ti informiamo che sulla piattaforma Quikline è disponibile la FaD del webinar “Psicoterapia del lutto
con i bambini”, tenuto il 5 novembre scorso dal dr. Giandomenico Bagatin.
Sarà possibile aderire alla FAD da ora e fino al 15 maggio 2022.
La piattaforma rende disponibile la registrazione del webinar, il quiz per gli ECM e il questionario di
valutazione. Il tutto dovrà essere completato entro e non oltre il 15 maggio 2022.
Al completamento, sarà possibile scaricare l'attestato ECM.
I posti sono limitati e sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di iscrizione. Per registrarti entra in
area riservata del nostro sito e procedi come indicato.
Professioniste/i e PNRR

Clicca qui

Ti informiamo che il nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, preparato dal Governo per
rilanciare l’economia dopo la pandemia da Covid-19, prevede la selezione di professioniste/i
altamente specializzate/i attraverso il Portale di reclutamento in Pubblica Amministrazione.
Anche la nostra categoria può registrarsi tramite SPID. Il portale invierà una notifica alle
professioniste e ai professionisti registrati che corrispondono al profilo richiesto.
Ti consigliamo di indicare che fai parte dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia.
Per registrarti clicca qui

Percorso B
Area riservata
Il link che hai cliccato sulla newsletter ti ha rinviato all’area riservata del sito dell’Ordine .
Ora inserisci i tuoi codici (il tuo codice fiscale e la tua psw)

Ed accedi

Percorso B
Area riservata
Una volta entrata/o in area riservata seleziona dal menù di sinistra la FaD a cui desideri partecipare

Percorso B
Area riservata
Una volta selezionata la voce del menù visualizzerai tutta la notizia. Clicca sul link
(L’immagine qui sotto è un mero esempio. Lo stesso procedimento varrà anche per le altre FaD quando saranno disponibili)

Piattaforma FaD
A questo punto sei arrivata/o sulla piattaforma FaD e le opzioni sono e seguenti:
Opzione 1 - Non eri iscritta/a al webinar e quindi ora devi iscriverti alla FaD
Opzione 2- Eri già iscritta/o al webinar da cui è stata creata la FaD e quindi sei già iscritta/o anche alla FaD (in
questo caso l’agenzia ti avrà mandato una email con il link diretto. Se avrai usato quello sarai esattamente qua)

Piattaforma FaD – Opzione 1
Non eri iscritta/a al webinar e quindi ora devi iscriverti alla FaD.
Dopo aver cliccato sul pulsante Iscriviti, verrai rimandata/o sul pagina dedicata all’iscrizione. Compila tutti i
campi e confermali con il pulsante Registrati

Piattaforma FaD – Opzione 2
Eri già iscritta/o al webinar e quindi sei già iscritta/o automaticamente anche alla FaD. Non ti resta che entrare
inserendo il tuo codice fiscale ed il tuo indirizzo email negli appositi spazi

Piattaforma FaD - Accesso effettuato
A questo punto sei entrata/o nella FaD. Quindi prosegui come indicato (le immagini qui sotto sono
esemplificative. Lo stesso procedimento varrà anche per le altre FaD quando saranno disponibili)

Piattaforma FaD - Segui l’evento e completa la formazione
Sei arrivata/o alla pagina in cui è caricato il video. Guardalo (anche se hai assistito al Webinar)
Una volta che la registrazione sarà terminata potrai andare al quiz per completare la tua formazione

Piattaforma FaD -Conclusione

Dopo aver effettuato il test di apprendimento ed aver compilato il
questionario di valutazione, potrai scaricare il tuo attestato
direttamente dalla piattaforma
Se hai problemi non esitare a contattare Quickline ai numeri indicati
sulla piattaforma

