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QUOTA DI ISCRIZIONE
Medico  Gratuita
Infermiere  Gratuita

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.**
* Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti 
collegandosi al sito internet
www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai c
rediti formativi.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su corsi 
di formazione-prossimi:
• Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati 
(se non sei ancora registrato al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su 
“Registrati” nella home page e salva le credenziali)
• Riceverai un coupon per accedere alle lezioni per la durata del corso
• Sarà possibile compilare il questionario E.C.M. entro l’ultimo giorno 
delcorso (31 Dicembre 2022)
• Per qualsiasi necessità contattare info@idea-group.it

INFORMAZIONI GENERALI



Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di 
N° 8 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la 
categoria di MEDICO CHIRURGO/ INFERMIERE/INFERMIERE PEDIATRICO

Rif. N° 555 - 353943

OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; malattie dell’apparato 
respiratorio; malattie infettive; medicina generale (medici di famiglia); 
neonatologia; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta);

INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
- Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici  
- Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
- Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.
it (area riservata) dopo la visione di tutte le sessioni. Una volta superato 
il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare 
direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.

Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del 
questionario E.C.M. da effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la 
visione di tutte le sessioni dell’evento.

L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori congressuali • Attestato di partecipazione • 
Attestato E.C.M.* (agli aventi diritto)
• Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. conseguiti 
collegandosi al sito internet www.fad-ideacpa.it  e seguendo le semplici 
procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti 
formativi

INFORMAZIONI ECM
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