
  

GUIDA INTERATTIVA
PER L’ACCESSO AI NOSTRI CORSI

INDICE DEI CONTENUTI

Gentile Dottoressa, Gentile Dottore, 
la invitiamo a seguire le istruzioni per l’accesso ai nostri corsi.

1. COME FARE LOGIN
2. COME ISCRIVERSI AI CORSI
3. COME ACCEDERE AI CORSI
4. DOPO L’ACCESSO
 a. FAD sincrona
 b. FAD asincrona
 c. RES
 d. WEBINAR

RES

FAD

FAD

WEBINAR
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Comparirà questa finestra:

Cliccare sul pulsante ACCEDI in alto a destra

Inserire le credenziali e cliccare su ACCEDI
(la mail da inserire corrisponde alla mail alla quale ha 
ricevuto questa guida)

Non ricorda la password o è il suo primo accesso? 
Può chiedere il Reset cliccando su “Password dimenticata?”.
Riceverà subito una mail con le istruzioni per il reset.

1. COME FARE LOGIN



2. COME ISCRIVERSI AI CORSI

Una volta eseguito l’accesso al portale, individuare il corso di suo interesse e cliccare su ISCRIVITI.

Cliccare su questo pulsante
per iscriversi al corso



Una volta cliccato su “Iscriviti”, compariranno queste finestre:

2. COME ISCRIVERSI AI CORSI



3. COME ACCEDERE AI CORSI
Una volta eseguito l’accesso al portale e l’iscrizione, individuare il corso di suo interesse cliccare su ACCEDI AL CORSO.

Cliccare su questo pulsante
per accedere al corso



Una volta cliccato su “Accedi al corso”, comparirà questa schermata:

Riceverà il codice token al suo indirizzo mail (controllare anche nello spam).
A questo punto sarà sufficiente copiare e incollare il codice token e cliccare su ACCEDI AL CORSO: 

Cliccare qui per ricevere il codice token, necessario per 
accedere al corso, come da normativa Agenas

Inserire qui il codice token

  a. FAD sincronaFAD

4. DOPO L’ACCESSO



Comparirà a questo punto la schermata con la DIRETTA DEL CORSO.

Nella finestra sarà presente una CHAT MODERATA dove potrà porre domande e interagire con tutti gli altri discenti. 

ATTENZIONE: 
il Player sarà OFFLINE 

fino all’inizio della diretta

  a. FAD sincronaFAD



  b. FAD asincronaFAD

4. DOPO L’ACCESSO

Comparirà a questo punto la schermata con tutti i capitoli:

Nota bene:
per l’e-learning i questionari saranno disponibili solo dopo la visione completa di tutti i capitoli. 

Capitoli del corso Slide del corso



4. DOPO L’ACCESSO
  c. RESRES

Una volta cliccato su “Accedi al corso”, comparirà questa finestra:

Questionario ECM

Questionario di valutazione evento



Nella finestra sarà presente una CHAT MODERATA dove potrà porre domande e interagire con tutti gli altri discenti. 

ATTENZIONE: 
il Player sarà OFFLINE 

fino all’inizio della diretta

WEBINAR

4. DOPO L’ACCESSO
  c. WEBINAR

Una volta cliccato su “Accedi al corso”, comparirà questa finestra con la DIRETTA DEL CORSO.
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