
XXXII CONGRESSO SIFO 
 

- MINI GUIDA ALL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM -  
 

L’accreditamento ECM del XXXII Congresso Nazionale SIFO prevede due percorsi formativi distinti. 
 

A. Sessioni Plenarie del 16, 17, 18 e 19/10= evento residenziale (10 ore di attività formativa) = 2 ECM.  
 

B. Sessioni Parallele del      17, 18 e 19/10= evento FAD (18 parallele = 18 moduli) = da 1,5 a 6 ECM. 
 

IL CONGRESSISTA INTERESSATO AI CREDITI ECM DOVRÀ CURARSI DI: 
1. Ritirare il proprio badge il quale servirà come chiave d’accesso  alle sessioni parallele (percorso FAD), presso 

la Segreteria Organizzativa Genesi Event ECM Srl al momento della registrazione; 
 

2. Frequentare le sessioni plenarie almeno per l’80% del tempo (rilevabile dalle letture dei badge);  
Sono richieste almeno otto ore di presenza effettiva  
sarà responsabilità del congressista preoccuparsi che la rilevazione venga correttamente eseguita sia in 

 ingresso sia in uscita di ciascuna sessione plenaria e/o parallela.  
 

3. Frequentare le sessioni parallele per almeno l’80% del tempo della singola sessione parallela (rilevabile 
dalle letture ottiche dei badge);  
Sono richiesti almeno 72 minuti di presenza effettiva per ogni sessione  
sarà responsabilità del congressista preoccuparsi che la rilevazione venga correttamente eseguita sia in 
ingresso sia in uscita di ciascuna sessione plenaria e/o parallela.  
 
Attenzione: ciascun partecipante potrà seguire massimo quattro sessioni parallele ottenendo 6 crediti 
formativi ECM totali (1,5 ECM per ciascuna parallela). 
 

4. Compilare il questionario di gradimento SIFO MD010 da consegnare a Genesi Event ECM Srl al termine del 
Congresso (e quindi al momento del rilascio dell’attestato di partecipazione) -; 
 

Attenzione: nel SIFO MD010 ciascun partecipante dichiarerà di aver partecipato almeno all’80% dell’attività 
formativa proposta. 
Inoltre, non sarà necessario sostenere la prova di apprendimento relativa all’accreditamento delle sessioni 
plenarie 

 

5. Dal 07/11 al 15/12/2011 sarà disponibile una pagina web dedicata all’attività FAD  
Presso una postazione internet, comodamente da casa o dall’ufficio, il partecipante, dopo essersi collegato 
all’indirizzo web, potrà accedere alla FAD e verificare l’elenco delle sessioni parallele (moduli) frequentate 
durante le giornate congressuali (massimo quattro). 

 Credenziali d’accesso  
USER    = il proprio codice fiscale  
PASSWORD = il numero del proprio badge 

[Sarà importante non smarrire/distruggere il badge una volta terminato il XXXII Congresso] 
 
Il partecipante potrà accedere esclusivamente ai moduli per i quali è stata registrata la presenza minima 
dell’80%. 
 Per ottenere i crediti ECM sarà necessario:  

 sfogliare la presentazione; 
 sostenere, e superare, il questionario di apprendimento (80% delle risposte esatte);  
 compilare il modulo di gradimento relativo al modulo seguito.  

Al termine del percorso, l’attestato ECM sarà immediatamente disponibile per la stampa e/o per il download.  
 

AI FINI ECM NON SARÀ CONSENTITO: 
1. Seguire due o più sessioni parallele nella stessa fascia oraria perché non sussisterebbe il tempo minimo  

necessario agli ECM e non si avrebbe diritto a compilare il questionario né dell’una né delle altre; 
2. Dimenticare di consegnare il modulo di gradimento SIFO MD010; 

 

INFORMAZIONI PER I RELATORI/MODERATORI/TUTOR 
 Il relatore/moderatore/tutor coinvolto anche in una sola delle sessioni plenarie non potrà in alcun 

modo conseguire i crediti da ‘discente’ per l’accreditamento residenziale ma potrà perseguire quelli 
relativi alla FAD ammesso che non sia altresì coinvolto in una qualsiasi parallela. 

 Il relatore coinvolto anche in una sola delle sessioni parallele non potrà in alcun modo conseguire i 
crediti da ‘discente’ per l’accreditamento FAD ma potrà perseguire quelli relativi alla residenziale 
ammesso che non sia altresì coinvolto in una qualsiasi plenaria. Il moderatore delle parallele non 
rientra nell’accreditamento delle parallele pertanto, potrà conseguire i crediti da ‘discente’ ammesso 
che non sia coinvolto come relatore in altra parallela. 

 

Per ulteriori informazioni  
 Segreteria Organizzativa Genesi Event ECM Srl: Responsabile Nadia Torcoletti.  
 Provider SIFO: Referente Nazionale ECM dr Nino Cozzolino; Segreteria ECM Giusy Lucente. 


