ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE WEBINAR SULLA MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE E
DELLA SESSUALITA’


Registrazione al sito

- accedere al sito http://moodle.associazione-demetra.it
- accedere al bottone rosso in alto a destra “Log in”
- accedere al bottone “crea nuovo account”
- inserire i dati richiesti e cliccare “crea il mio nuovo account”
- riceverete una mail di conferma di avvenuta registrazione
(le volte successive basterà loggarsi con account e password personali create”



Iscrizione ad ogni singolo webinar

- accedere a “Home” in alto a sinistra
- compariranno le locandine dei webinar proposti
- accedere al tasto “corso” su ogni singola locandina
- cliccare il tasto “iscrivimi” all’interno di ogni singola pagina
- ripetere queste due ultime operazioni per tutti i webinar ai quali si intende partecipare
- riceverete una mail di conferma di avvenuta iscrizione



Partecipazione ai webinar

- scaricare sul proprio pc il programma per videoconferenze “Zoom”
- accedere alle singole sezioni di ciascun webinar al quale ci si è iscritto in precedenza
- a partire da 30 minuti prima l’inizio del webinar sarà possibile accedere tramite il link di zoom “webinar in
diretta, giorno, ora”
- silenziare i microfoni e attivarli solo in caso di necessità di porre domande ai relatori. La videocamera può
anche rimanere attiva
- la durata di partecipazione e la percentuale di collegamento sarà monitorata in automatico dal sistema



Acquisizione attestato di partecipazione

- una volta superata la soglia di partecipazione dell’85%, sarà possibile accedere al “certificato del corso”



Acquisizione crediti ECM

- possibile solo per le figure indicate
- al termine del webinar, sarà possibile accedere al “questionario di apprendimento” (quiz a risposta
multipla con 4 risposte di cui solo una esatta)
- si precisa che il questionario sarà visibile solo a coloro che avranno superato la soglia di partecipazione
dell’80%
- il questionario si riterrà superato al raggiungimento del 75% delle domande corrette. Il sistema fa ripetere
la prova al massimo 5 volte in caso di mancato superamento
- infine sarà possibile accedere alla “valutazione evento” secondo la quale esprimere il proprio gradimento.
Il test è obbligatorio e sarà visibile dal gestore solo in forma anonima
- dopo 30 giorni sarà disponibile l’attestazione dei crediti ECM, collegandosi alla sezione del webinar
frequentato

