ISTRUZIONI PER ACCEDERE al CORSO
Come si accede al CORSO
1) Effettuare l’iscrizione al corso prescelto cliccando sul pulsante ISCRIZIONI
2) La prima volta che si accede viene richiesto di registrarsi alla piattaforma tramite la
compilazione dei dati personali.
Le volte successive, si può accedere come utente già registrato, inserendo ID (il tuo indirizzo
email) e password (scelta al momento della registrazione) e cliccando su log-in.
3) Procedere con l’ iscrizione secondo le seguenti modalità:
• Iscrizione a Pagamento: per accedere ai contenuti scientifici e procedere con la fruizione del
Corso effettuare il pagamento che è possibile solo tramite Carta di Credito. A transazione
avvenuta, la fattura viene inviata in automatico all’indirizzo mail lasciato nei dati di
registrazione.
• Iscrizione tramite Codice di Accesso: coloro che sono in possesso del codice di accesso
(inviato dal Provider MV CONGRESSI spa) non devono effettuare il pagamento ma
semplicemente inserire nell’ apposita casella il Codice comunicato.
Come ottenere i CREDITI
Frequentare i 4 step del Corso.
STEP 1 Contenuti scientifici.
E’ necessario visualizzare tutti i contenuti presenti che sono raggruppati in relazioni Audio/video,
e/o in testi (abstract) delle relazioni (file pdf).
Per procedere nella visualizzazione delle varie relazioni, cliccare su INDICE o sulle frecce di
scorrimento del contenuto ( < > ) situate in alto a destra.
E’ possibile rivedere i contenuti tutte le volte che si desidera.
Dopo aver visualizzato tutte le relazioni, si può passare allo step successivo (pulsante step 2)
STEP 2 Test di Valutazione dell’apprendimento.

Sono previste domande a risposta multipla di cui una sola risposta è quella corretta. Si deve rispondere a
tutte le domande perché ogni domanda senza risposta viene considerata errata. E’ possibile interrompere il
test, chiudendo semplicemente la pagina, senza cliccare il pulsante convalida test. Si potrà quindi rientrare
in un momento successivo e completare la compilazione. Al termine cliccare su convalida test per considerare
il primo tentativo completo. Il test può essere compilato un massimo di 5 volte secondo le regole ministeriali.
Solo alla fine del test il sistema comunica il superamento con il 75% delle risposte corrette.

STEP 3 Questionario della qualità percepita.
Compilare il Questionario obbligatorio che richiede la valutazione della qualità del Corso, necessario
per passare allo step successivo.
STEP 4 Stampa del certificato di acquisizione dei Credit ECM.
La stampa del Certificato (pulsante in alto sulla destra) è possibile solo dopo aver superato il
Questionario di Valutazione e compilato il Test di verifica della qualità percepita.
NB: Coloro che hanno già utilizzato la piattaforma MVeducational nel passato risultano già registrati e
possono entrare con le credenziali già inserite o, se dimenticate, richiedere una nuova password.
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