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Ai Soci FLI 2015 

 

Prot. FLI/u. n. 82/15         Padova, 18 giugno 2015 

 

 

Oggetto: Comunicazione avvio corsi FAD per soci FLI 2015 

 

 

Cari Soci, 

dopo il successo della scorsa edizione 2014 - 2015, anche quest’anno per i Soci F.L.I. sarà 

possibile usufruire di quattro Corsi FAD gratuiti. 

La Federazione vuole mantenere l’impegno con i propri iscritti per garantire una politica di qualità 

professionale laddove temi di grande attualità e cultura di sistema possano essere patrimonio comune 

e accrescere di strumenti gestionali, la comunità professionale. 

Il successo dei Corsi FadinMed è stato possibile grazie all’investimento e alla fiducia che abbiamo dato 

a Partner di grande professionalità in campo formativo che hanno riscontrato grande apprezzamenti 

dai nostri Soci che hanno usufruito della possibile acquisizione di ben 50 Crediti ECM. 

Quest’anno abbiamo mantenuto i tre Corsi che hanno avuto grande successo e ritenuti “di base”, 

inserendo un nuovo Corso sul Piano Nazionale Esiti. 

 

“Da oggi sono online i corsi di formazione a distanza ad accesso gratuito per gli iscritti alla FLI. Si 

ricorda che il numero di posti è limitato e che l’accesso avverrà in ordine cronologico fino a 

esaurimento dei posti (chi primo arriva...)” 

 

I corsi disponibili sono i seguenti: 

 

1. Audit clinico (12 crediti ECM) 500 posti  

2. Appropriatezza delle cure (15 crediti ECM) 500 posti  

3. Governo clinico: innovazioni, monitoraggio, performance cliniche, formazione (15 crediti ECM) 

500 posti 

4. Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati (9 crediti ECM) 500 posti 

 

Ricordiamo ai soci che hanno già fatto e superato il singolo corso che non possono ripeterlo 

quest'anno, mentre coloro che l'hanno iniziato e non superato possono terminarlo e acquisire i 

relativi crediti. 
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Come accedere ai corsi 

 

Accedere ai corsi è facile, basta rispettare i seguenti passaggi: 

 

1. andare sulla piattaforma: www.saepe.it 

2. registrarsi alla piattaforma: in alto a destra basta cliccare su registrati e seguire le istruzioni 

compilando tutti i campi (chi è già registrato alla piattaforma può andare direttamente ai corsi) 

3. al termine della registrazione nel giro di qualche minuto si ricevono sulla email che si è indicato 

al momento della registrazione ID e PIN per l’accesso 

4. inserire ID e PIN ricevuti negli appositi campi di accesso alla piattaforma (in alto a destra) 

5. modificare eventualmente il PIN assegnato usandone uno più facile da ricordare 

6. accedere ai corsi, una volta che si è loggati (si sono cioè inseriti ID e PIN): basta cliccare sul 

banner FADINMED nella colonna di destra, si apre una pagina di presentazione con un link “Vai 

ai corsi”, cliccando il quale si apre la pagina dei corsi 

7. cliccare sul/i corso/i di proprio interesse (sono accessibili solo i corsi per i quali la propria 

Associazione ha stilato una convenzione) 

8. cliccare sulla prima attività prevista per quel corso 

 

In questo modo si è automaticamente iscritti al corso. Il corso può essere svolto in diverse sedute, 

tutto quanto viene salvato automaticamente, per cui anche in caso di interruzione di corrente o 

sospensione senza salvare quanto fatto viene registrato e la volta successiva si riprende il corso 

sospeso nel punto in cui lo si è lasciato. 

Il corso prevede più attività, alcune delle quali obbligatorie per l’acquisizione dei crediti ECM. Per 

ottenere i crediti, oltre ad avere superato tutte le attività occorre anche aver risposto ai questionari di 

customer satisfaction. Le varie attività possono essere ripetute più volte, fino al superamento delle 

stesse. 

 

Il corso va concluso entro il 14 giugno 2016. I crediti vengono acquisiti nell'anno solare in cui si 

supera il corso. 

L’attestazione dei crediti, una volta concluso e superato il corso, sarà disponibile direttamente sulla 

piattaforma in formato pdf salvabile e stampabile nella propria “Situazione crediti” in alto a destra 

nella tabella. 

 

Per problemi tecnici o commenti/domande sui contenuti è disponibile un help desk via email che 

garantisce risposta entro le 24 ore lavorative. L’e-mail cui inviare le richieste appare cliccando sul tasto 

“Aiuto” nel menù. 

 

Cari saluti 
 

Tiziana Rossetto 

Presidente FLI 


