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Informazioni Generali 

 

Valutazione 

dell’apprendimento 

è prevista la somministrazione obbligatoria di quesiti a scelta 

multipla (una sola risposta esatta con  variazione casuale ma 

sistematica dell'ordine dei quesiti e delle risposte).  In caso di 

risposta errata, il partecipante avrà a disposizione 5 tentativi per il 

superamento del questionario, ottenuto al raggiungimento del 75% 

delle risposte esatte (come da normativa AGENAS). 

Valutazione della 

qualità percepita 

mediante scheda anonima obbligatoria articolata in 5 livelli di  

gradimento. 

 

Analisi dei fabbisogni 

formativi 

mediante scheda utile a comprendere le necessità e a migliorare la 

proposta formativa. 

Materiali durevoli 

Slide e testi in formato PDF e SCORM 

 
N.b. Attività svolte in modo autonomo dal Provider: “l’Associazione Teseo, Provider 
ECM n° 187 (24/2/2011) è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire 
programmi di formazione continua per tutte le professioni. 
L’Associazione Teseo si assume la responsabilità per contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività ECM”. 

Badge 

Il  Badge,  al completamento delle procedure precedentemente 

descritte, viene generato -on line-  sulla piattaforma  MOODLE 

(all'interno della sezione "Il Mio Profilo" > Badge)  e 

contestualmente  inviato al partecipante attraverso email. 

Attestato Ecm  

 

Attestato di 

partecipazione 

Il rilascio dell’attestato di partecipazione e dell’attestato crediti Ecm 

è subordinato al superamento del questionario per l’apprendimento, 

alla compilazione della scheda di valutazione della qualità percepita; 

l'attestato Ecm verrà inviato agli aventi diritto in formato PDF 

secretato (secondo normativa Agenas) in un secondo momento 

dalla segreteria dell'Associazione Teseo, dopo le opportune 

verifiche sulla correttezza dell'iter in tutti i suoi aspetti. 

 

 

Requisiti tecnici 

 

Hardware PC Windows – Mac – Linux con collegamento Internet 

Software 

Firefox 10 o superiore, Safari 3.0, Chrome (browser consigliati), 

Internet Explorer 7.0 o superiore 

Scheda video e monitor con risoluzione minima 800x600 

(consigliata 1024x768) 

Plug-in:Flash Player (si consiglia la versione attuale), scaricabile 

gratuitamente qui 

Zip. 

 

http://get.adobe.com/it/flashplayer/

