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L’Offerta formativa 

Per accedere a tutti gli eventi e progetti 
formativi  cliccare su «offerta formativa»

Le iscrizioni  sono chiuse

Le iscrizioni sono aperte

Iscrizioni  a partire da …
(posizionandosi sul cerchietto 

arancione con il mouse appare la 
data di apertura delle iscrizioni)
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L’Offerta formativa 

Agendo sui filtri (posti in alto a dx) è 
possibile ottimizzare la visualizzazione 

dell’elenco in base ai criteri selezionati … 

… oppure inserendo 
direttamente il nr. evento

Agendo sull’ icona + posta a sinistra è possibile 
visualizzare i dettagli del PFA /evento formativo con i 

riferimenti e recapiti della segreteria organizzativa 

La colonna codice si riferisce al nr. dell’ evento/PFA 

+

La colonna edizione si riferisce al nr. dell’ edizione
(p.es. edizione 1/1 indica un’edizione unica…

2/7 indica invece  la seconda edizione di sette totali 
previste)
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L’Offerta formativa 

Accedendo al menu «EVENTI» è possibile 
visualizzare:
OFFERTA FORMATIVA  
(che mostra TUTTI i PFA ed eventi accreditati),
EVENTI DISPONIBILI
(che mostra SOLO i PFA ed eventi a cui ci si può 
iscrivere in quanto la partecipazione ad essi 
dipende dalla propria professione

ISCRIZIONE EVENTI 
(permette di 

visualizzare la 
situazione delle 

iscrizioni)

Nel caso in cui un evento preveda 
anche la partecipazione senza 
acquisizione di crediti, viene 

mostrata la possibilità di accesso 
in tale modo 

Esempio… un TSRM non visualizzerà fra gli eventi 
disponibili un PFA con crediti  in cui non è 

ammessa la propria professione

All’esaurimento dei posti disponibili non sarà più possibile iscriversi … a 
meno che non vi sia la possibilità di «ISCRIZIONE CON RISERVA» 

In genere l’iscrizione senza crediti 
è riservata ad altre professioni che 

non hanno obbligo crediti ECM

L’ ISCRIZIONE CON RISERVA è una modalità di prenotazione mediante 
la quale si può essere ammessi ad un PFA/Evento in caso di rinuncia da 

parte di un professionista precedentemente iscritto. L’eventuale 
ammissione avviene  poi secondo l’ordine cronologico di prenotazione, 

seguito da messaggio e-mail per l’avvenuta conferma.
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