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Le ricordiamo che i corsi accreditati ECM sono a numero chiuso ed è quindi
OBBLIGATORIO iscriversi per poter conseguire il test per il conseguimento dei
crediti.
Collegandosi con le credenziali ricevute via email potrà eseguire i test ecm dei corsi da lei
frequentati.
Qualora non avesse ricevuto le credenziali di accesso la invitiamo a presentarsi al “DESK
ECM” presente in sede di evento o inviare una email a ecmonline@thetriumph.com .
Il test di verifica sarà attivo dalle ore 00:00 del giorno successivo al singolo corso
frequentato (NON della fine del Congresso) e sarà attivo per i successivi 3 giorni (si
intendono comprensivi di eventuali giorni festivi e prefestivi. Al termine dei 3 giorni non
sarà più possibile eseguire i test).
Per i corsi con più di 200 partecipanti non saranno previsti la compilazione dei TEST
ECM ma per l’attribuzione dei crediti ECM è comunque fondamentale e obbligatorio compilare la
scheda di valutazione di gradimento Evento e Docenti accedendo on line alla suddetta procedura.

Sarà possibile effettuare una singola compilazione del questionario (non ripetibile).
La legislazione in materia di ECM non prevede l’assegnazione dei crediti formativi agli
specializzandi e ad altre professioni/discipline non accreditate.
Si ricorda che i crediti verranno rilasciati previa verifica del 90% della presenza all'evento
formativo nonché del riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte del questionario.
Se il sistema di verifica non attesta la presenza effettiva (rilevata da badge), il servizio
online non sarà attivo per la compilazione dei questionari e non sarà possibile
l’assegnazione dei crediti.
Il certificato dell’ottenimento dei crediti sarà inviato solo ed esclusivamente se verrà
superato il test, entro 90 giorni dall’evento.

L'Attestato di partecipazione al Congresso sarà scaricabile dalle postazioni "Self
Accreditation" presenti presso le sedi del Congresso oppure dalla propria pagina personale
"Area Download" a partire dal giorno 04/11/2019.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CREDITI
ECM ONLINE: https://sigo2019.sigo.it/ecm/

