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ISTRUZIONI PER ACCESSO E 
UTILIZZO PIATTAFORMA 
ECMPSICOLOGIA.IT 
 
 
 

Per accedere al sito www.ecmpsicologia.it è necessario creare un account. 

La registrazione va eseguita una sola volta. 

Le credenziali utilizzate in fase di registrazione saranno valide per gli accessi successivi. 

 

 
 

 

Compila il Form con tutti i dati richiesti in maniera accurata, laddove mancasse qualcosa e 

la registrazione non dovesse completarsi potrebbero andare perse alcune informazioni già 

inserite, pertanto è opportuno ricontrollare che i campi obbligatori siano tutti completati 

correttamente.  

Una volta terminata correttamente la procedura di registrazione arriverà una email di 

conferma e si potrà procedere all’accesso 

 

http://www.ecmpsicologia.it/
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Conserva le credenziali di accesso. 

 

Ad ogni corso acquistato riceverai una chiave o voucher unico di accesso. 

 

Una volta iscritti ai corsi, entrando nella piattaforma e cliccando sul corso di interesse si 

entrerà nella pagina dedicata ai My Courses. E’ possibile vedere la situazione dei corsi 

attivi cliccando sulla barra laterale a scomparsa.  

Selezionando uno dei corsi attivi sul proprio profilo sarà possibile procedere con la 

fruizione. 

 Per poter proseguire correttamente secondo i criteri AGENAS previsti per i corsi ECM vi 

chiediamo di fare attenzione agli annunci ed alle indicazioni inserite circa la durata di 

svolgimento del corso online per poter accedere ai crediti ECM.  

 

 Il registro presenze non deve essere validato poiché il conteggio del tempo di fruizione del 

corso parte in automatico nel momento del suo stesso inizio.  

 

Per iniziare quindi cliccare sulle singole parti didattiche e suoi contenuti (Moduli). 

 

Si aprirà una finestra con il corso. 
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I moduli hanno un avanzamento vincolato al completamente delle attività principali, 

pertanto non sarà possibile passare da una attività all’altra senza seguire un ordine preciso.  

 

Una volta completate le attività sarà evidente il segno nella casella corrispondente che 

rende accessibile l’attività successiva.  

Le parti didattiche con i contenuti scientifici divisi in moduli. E’ presente inoltre il 

Materiale Didattico che è accessibile liberamente e scaricabile sul proprio computer.  

 

Al completamento del corso, è previsto come da disposizioni AGENAS, un modulo per 

l’Apprendimento e Gradimento.  

Il Test di Verifica non ha un tempo limite di svolgimento ma ha un massimo di 5 tentativi 

per il superamento, quest’ultimo corrisponde al 75% di risposte corrette.  

Le domande possono avere solo una risposta corretta.  

Al superamento del Test sarà possibile previa compilazione del quiz di Gradimento 

ottenere e stampare l’Attestato ECM con indicazione dei crediti ottenuti. 


