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COMUNICATO AGE.NA.S.

15 Aprile 2020  Modifiche straordinarie ad eventi e congressi

«Su indicazione del Segretario della Commissione nazionale per la formazione 
continua si comunica che in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni 

governative circa la sospensione degli eventi residenziali, è possibile richiedere la 
conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-

videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo 
svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico»



FAD ASINCRONA

FAD SINCRONA

Evento di aggiornamento professionale caratterizzato dalla trasmissione agli iscritti 
di un determinato contenuto in contemporanea con l’erogazione in aula fisica

Evento di aggiornamento professionale caratterizzato dalla trasmissione agli iscritti 
di un determinato contenuto in momenti diversi rispetto a quello in cui 

effettivamente viene erogato in aula fisica o registrato in studio. 

Le FAD vengono erogate tramite 
una piattaforma LMS dedicata

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)



Learning
Management
System

Applicazione informatica che ha la 
finalità di gestire, erogare, 

tracciare ed analizzare attività di 
tipo formativo svolte 

prevalentemente online

COS’È UN LMS?



• Creazione agevole di percorsi formativi innovativi

• Monitoring delle competenze acquisite

• Repository centralizzato dei contenuti

• Ottimizzazione del tempo dedicato alla formazione

VANTAGGI E-LEARNING



https://www.quickmcm.online/lmsebelf/

NUOVA PIATTAFORMA E-BELF

https://www.quickmcm.online/lmsebelf/


FAD 
ASINCRONA

FAD 
SINCRONA

webinar

• Accesso al catalogo corsi tramite 
Username & Password personali

• Possibilità di iscrizione sia tramite la 
piattaforma che via mail

CATALOGO CORSI



All’interno del Catalogo Corsi ogni evento avrà una sua scheda dedicata indicante le 
specifiche della FAD (date, crediti ECM, professioni ed obiettivi formativi).

Per la FAD asincrona sarà possibile passare semplicemente al materiale formativo 
entrando nella pagina dedicata al corso.

ESEMPIO – FAD ASINCRONA



Con un semplice click si può accedere a tutto il materiale del corso: 
presentazioni, video, domande interattive, documenti

Per l’ottenimento dei crediti, terminato il corso, sarà possibile 
compilare il questionario ECM (doppia randomizzazione)

Terminato il corso sarà possibile compilare il questionario di 
gradimento in ottemperanza alle regole Age.na.s.

ESEMPIO – FAD ASINCRONA



Questo corso consiste in un evento formativo sincrono, l’area sottostante ti permette di accedere direttamente al webinar attraverso Zoom.
L’evento inizierà alle ore 10:00 di Venerdì 19 Giugno 2020. 

Una volta effettuata la registrazione all’evento, sarà possibile 
accedere al webinar nella data ed all’ora prevista direttamente 

dalla piattaforma LMS di e-belf

ESEMPIO – FAD SINCRONA



Prima dell’inizio del webinar ogni partecipante avrà la 
possibilità di effettuare test della connessione audio/video e 

guida all’utilizzo di Zoom

FAD SINCRONA – ZOOM



MICROFONO & CAM

PARTECIPANTI

CONDIVISIONE SCHERMO & CHAT

RECORD

BREAKOUT ROOM

Per gestire il proprio 
segnale audio/video

Per invitare e gestire

Per sessioni più vive 
ed interattive

Per registrare la sessione

Per suddividere l’audience 
in gruppi ristretti

Sono molti gli strumenti disponibili all’interno di Zoom per poter 
offrire WEBINAR coinvolgenti e con un livello qualitativo adeguato

INTERFACCIA ZOOM



Corso Regina Margherita 89
10124 – Torino
011 884376
011 19850522
e-belf.it

INDIRIZZO

TEL.
FAX
SITO WEB

ELISABETTA BERSEZIO
348 7156497
e-belf@hotmail.it

SIMONA LUSSO
347 5138566
simona.lusso@e-belf.it

ENRICA NASI
346 0171802
enrica.nasi@e-belf.it

LAURA SOLERA
393 9304569
laura.solera@e-belf.it

CONTATTI

https://www.e-belf.it/index.php

