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CORSO GLUP TEORICO-PRATICO DI UROGINECOLOGIA 
ODERZO | 27-30 APRILE 2020 
VADEMECUM PER IL PARTECIPANTE - ECM ED ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Si consiglia una lettura attenta  
 
Gentilissimi,  
Nel ringraziarVi per avere scelto di partecipare al corso “Corso GLUP teorico-pratico di Uroginecologia”, ci 
auguriamo che le informazioni seguenti possano esservi di aiuto nel corso dell’evento.  

 
FAQ GENERALI 

 Dove trovo il Programma aggiornato?  
Sul sito del Provider www.defoe.it  
 

 Dove, come e quando scarico il mio attestato di partecipazione?  
Sul sito del Provider www.defoe.it a partire da lunedì 4 Maggio 2020, dalle ore 14:00 utilizzando le 
credenziali di accesso che trovo stampate sul retro del mio badge 

 
FAQ ECM 

 Quanti crediti posso ottenere partecipando al Corso?  
36 Crediti ECM  
 

 Cosa devo fare per ottenere i crediti?  
1. Devo essere un partecipante regolarmente iscritto al Corso 
2. Devo partecipare ad almeno il 90% di tutte le sessioni accreditate e preoccuparmi di apporre la mia firma 

sul registro presente in segreteria, all’inizio e alla fine del Corso. 
3. Devo compilare la scheda di valutazione dell’evento e la scheda anagrafica 
4. Devo superare il test ECM.  

 

 Dove, come e quando scarico il mio attestato ECM?  
Sul sito del Provider www.defoe.it a partire da Venerdì 29 Maggio 2020, ore 14:00 utilizzando le 
credenziali di accesso che trovo stampate sul retro del mio badge 

 

 Quando vengono consegnati i test ECM ?  
Il test ECM in questo caso prevede una prova pratica durante le sessioni in Sala Operatoria e in 
Ambulatorio e al termine del Corso a cura del Responsabile Scientifico.  

 
 
E’ responsabilità del partecipante accertarsi che la propria presenza all’evento venga acquisita mediante firma di presenza 
all’inizio e al termine delle sessioni. Si consiglia inoltre di non pianificare l’arrivo in ritardo rispetto all’inizio delle sessioni ECM 
o rientri presso le proprie sedi in anticipo rispetto agli orari di fine lavori fissati nel programma.  Si ricorda che la percentuale 
minima di presenza prevista per l’acquisizione dei crediti formativi è del 90%. 

 
 
 
  

http://www.defoe.it/
http://www.defoe.it/
http://www.defoe.it/


DEFOE SRL | PROVIDER ECM N° 199 – GLUP TV20, VADEMECUM PARTECIPANTI | T:+39.0523.338391 | glup@defoe.it 

SEDE CONGRESSUALE 
Aula Tomitano| Presidio Ospedaliero di Oderzo  

Via Luzzatti Luigi, 45 - 31046 Oderzo TV 
 
Inviti, Reclutamento e Sponsorizzazioni 
Si rammenta che è obbligo del Provider riportare al Ministero della Salute la tipologia di reclutamento per ogni 
partecipante. In caso di invito diretto da parte di una Azienda, è tuttavia responsabilità del partecipante 
comunicare al Provider la sponsorizzazione tramite consegna di apposita lettera con i propri dati anagrafici, con 
l’indicazione dello sponsor e la propria firma. Defoe, effettuerà in ogni caso il rilevamento delle informazioni 
relative al reclutamento mediante la tradizionale scheda anagrafica che sarà distribuita ai partecipanti al 
momento della Registrazione. Le schede compilate devono essere consegnate alla Segreteria Organizzativa e 
Provider ECM il giorno stesso.  
 
Criteri di Verifica 
Criteri di verifica che saranno seguiti in sede di evento per l’attribuzione dei Crediti Formativi ECM:  
- Verifica della presenza mediante firma di presenza, in entrata e uscita (90% delle sessioni ECM).  
- Verifica della qualità obbligatoria mediante compilazione della scheda di valutazione dell’evento. 
_ Test ECM; superamento del test pratico con percentuale pari o superiore al 75%.  
 
Certificati ECM 
I certificati ECM saranno rilasciati in modalità elettronica con accesso alla piattaforma web del Provider mediante 
credenziali individuali di accesso. I certificati ECM saranno disponibili online per 30 gg. a partire da Venerdì 29 
Maggio 2020. Tutti i partecipanti aventi diritto ai crediti ECM riceveranno una email di avviso all’indirizzo di posta 
elettronica comunicato al momento della registrazione e/o riportato sulla scheda anagrafica consegnata in sede 
congressuale.  
 
  


