Istruzioni per seguire i Webinar STUDIOGEST e ottenere il rilascio dei
Crediti ECM

Fasi di registrazione alla piattaforma e iscrizione al Webinar

1. Andare sulla piattaforma e-learning - https://www.studiogestfad.net
2. Registrarsi alla piattaforma (se non si è già registrati), link diretto:
https://www.studiogestfad.net/lms/login/signup.php
3. Cliccare sul Webinar da seguire e auto-iscriversi con la chiave di auto-iscrizione fornita dal Provider
STUDIOGEST

Software da installare sul proprio PC/Dispositivo mobile

1. E' necessario avere installato l'applicativo ZOOM, se non lo si possiede scaricarlo dal seguente link:
https://zoom.us/download
N.B.
Non bisogna creare un proprio account su ZOOM, è sufficiente avere sul proprio dispositivo l'applicazione
installata che si aprirà in automatico dall'area e-learning dedicata al Webinar nella piattaforma, cliccando
sull'apposito link.
Se si è effettuato il Login con le credenziali di ZOOM sul proprio pc/dispositivo (per precedenti
utilizzi/esigenze), è necessario effettuare il Logout (disconnessione) prima di entrare in piattaforma elearning; ciò al fine di garantire l'accesso direttamente dalla piattaforma e-learning.

2. E' necessario avere installato un qualsiasi browser web (Chrome, Explorer, Mozilla, altri)

3. E' necessaria la connessione a INTERNET (preferibilmente una connessione veloce)

Accesso al Webinar

1. Accedere in piattaforma e-learning con le proprie credenziali
2. Cliccare sul Webinar da seguire
3. Nel giorno e ora di avvio, cliccare sul link "Accedi al Webinar", presente nell'area riservata
4. ZOOM riconoscerà il nominativo di chi avrà effettuato l’accesso (non utilizzare account di terze persone
per zoom, anzi effettuare la disconnessione su zoom, se aperto con il login, prima di accedere in
piattaforma) che dovrà essere il medesimo registrato sulla piattaforma www.studiogestfad.net ; se Zoom
dovesse chiedere l'e-mail inserire QUELLA UTILIZZATA DURANTE L'ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA ELEARNING STUDIOGEST

Test di verifica e Scheda di Valutazione

Alla fine del Webinar sarà possibile svolgere in piattaforma e-learning il Quiz previsto e compilare la Scheda
di Valutazione, nonché scaricare il Certificato NON ECM.
Il Quiz e la compilazione della Scheda di Valutazione, DEVONO essere svolte entro 48 ORE.

Il rilascio dei Crediti ECM sarà subordinato a:

- Superamento del Quiz con almeno il 75% delle risposte corrette.
- Compilazione della Scheda di Valutazione.
- Scaricamento del certificato NON ECM.
- Presenza nel Webinar per la durata dell’evento online (minimo 75% del tempo totale di formazione),
documentata dai logs di ZOOM in possesso del Provider. Il registro di ZOOM annota ingresso e uscita del
partecipante, in caso di disconnessione e riconnessione, tiene conto anche di questo evento.

