ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL PORTALE
WWW.MVEDUCATIONAL.IT
VISUALIZZARE I CONTENUTI ED OTTENERE I CREDITI ECM FAD
Requisiti: accesso a internet, indirizzo e-mail attivo
1) Da un browser internet digitare l’indirizzo del portale: www.mveducational.it.

2) Se si è già registrati, inserire username e password e cliccare su accedi, se è la
prima volta che accedi alla piattaforma cliccare su “registrati qui”

3) Inserire i dati richiesti per creare il proprio profilo

4) Riceverà una e-mail alla casella di posta elettronica da lei indicata: per
finalizzare la sua registrazione cliccare sul link presente nella mail.
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5) Ora può accedere con lo Username e Password scelti inserendo i dati negli
appositi spazi.

ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALL’EVENTO FAD
Accesso riservato ai soli soci SIO in regola e ai partecipanti all’evento stesso.

1) Cliccare su accedi

2)
Cliccare GUARDA (in alto a destra) per visualizzare le video lezioni del
congresso.

ATTENZIONE! per effettuare il questionario ECM è obbligatorio visualizzare il
filmato ma non è necessario vederlo per intero
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Si aprirà una finestra con la richiesta di sottoscrizione all’evento, clicca su richiedi

Nel giro di qualche giorno verificheremo la regolarità della sua qualifica di socio in
regola oppure di partecipante all’evento e la abiliteremo alla visione.
Riceverà una mail di conferma all’abilitazione alla visione.

Una volta abilitato cliccando su guarda si aprirà una seconda finestra dove sarà
possibile visualizzare tutte le lezioni, scegliendo quali visualizzare dall’elenco. E’
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inoltre possibile iniziare la visualizzazione delle lezioni partendo da una slide a scelta
(elenco riga in basso dello schermo).

Una volta visualizzati i contenuti desiderati chiudere la finestra (o abbassarla) per
tornare alla pagina principale.

3)
Cliccare su: LANCIA IL TEST DI APPRENDIMENTO (in basso a sinistra)per
visualizzare il questionario ECM.
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Si aprirà una finestra con le domande.

Dopo aver risposto a tutte le domande premere invia (in basso a destra), si aprirà la
finestra con il risultato del questionario.

ATTENZIONE: se la percentuale di risposte corrette non è sufficiente per il
superamento del test (75%) si deve ripetere il test.
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4) Dopo aver superato il test, cliccare su LANCIA IL TEST DI GRADIMENTO

Dopo aver risposto alle domande del test si aprirà una finestra di conferma.
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Ora è possibile scaricare l’attestato di accreditamento ECM che riporterà i suoi dati e i crediti
conseguiti per questo evento.

Si aprirà una finestra con l’attestato ECM che si potrà stampare e che riceverà anche
via mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
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