
1. Clicca su accedi

2. Sulla finestra che si apre clicca su 
registrati se non sei già registrato



3. Compila tutti i campi per la 
registrazione, accetta la 
cookie policy e clicca su 
registrati



4. Riceverai una mail come questa per 
la conferma delle mail. Dovrai cliccare 
sul link che ti viene proposto, se non 
dovesse funzionare perché il tuo 
antivirus/antispam disabilita i link fai 
l’accesso alla piattaforma con la tua 
mail e con la password che hai scelto, 
ti verrà chiesto di inserire un codice di 
validazione che sarà simile quello 
indicato dalla freccia, copia incollalo 
facendo attenzione a che non ci siano 
spazi all’inizio o alla fine del codice.

ATTENZIONE: se entro pochi minuti 
non riceverete la mail controllate 
nella cartella della posta indesiderata



5. Una volta confermata la mail ti 
comparirà questa finestra e potrai 
effettuare l’accesso alla piattaforma.
Quando effettui il primo accesso ti 
verranno chiesti tutti i dati necessari 
alla rapportazione Agenas dei crediti e 
l’accettazione della cookie e privacy 
policy.



6. Finita le registrazione potrai andare 
sulla pagina dei corsi dove troverai 
quelli disponibili

7. Per iscriverti al corso clicca su 
ISCRIVITI



8. Durante la fase di iscrizione al corso ti verrà 
chiesto di specificare le tue discipline , con quale di 

queste ti iscrivi al corso e il TUO CODICE 
FISCALE ( campo obbligatorio in quanto la FAD è 

aperta soltanto ai SOCI AIDI )

9. Queste sono le tue 
professioni/discipline, ne puoi 
mettere più di una se ne sei in 
possesso cliccando su Aggiungi una 
disciplina

10. Queste sono le discipline con le 
quali il corso è stato accreditato, devi 
scegliere quella che è in tuo possesso

11.  Concludi l’iscrizione al corso



Per qualsiasi problema riscontrato 
durante la fase di iscrizione, potete 
richiedere assistenza cliccando sul 
pulsante:  ? 



12. Conclusa l’iscrizione al corso 
potrai usufruire del contenuto 
scientifico cliccando su segui.

Le lezioni successive si abiliteranno 
una volta che il tempo minimo di 
visualizzazione sarà superato.

Il questionario ECM e di qualità 
percepita si abiliteranno concluse 
tutte le lezioni.


