
Per partecipare al webinar



1° STEP 

Qualche minuto prima 
dell’inizio del corso

(consigliamo 10 min) si 
colleghi al sito 
www.bleassociates.it

In homepage, in alto a 
destra,clicchi su ‘’Accedi al 
Corso FAD’’ e poi su ‘’Accedi 
a Virtual Meeting’’

Browser raccomandato 
Google Chrome

http://www.bleassociates.it/


2° STEP 

Inserisca le credenziali di 
accesso ricevute tramite e-mail 
al momento dell’iscirizione

e confermi cliccando su LOGIN



3° STEP 

Una volta effettuato 
il LOGIN, aver 
accettato 
l’informativa sulla 
privacy e le 
condizioni di 
accesso, verrà 
rimandato alla 
nostra piattaforma.

Clicchi sul pulsante 
LINK, che trova in 
alto a sinistra



4° STEP 

Clicchi poi sul 
pulsante 

APRI LINK



5° STEP 

Automaticamente il programma per partecipare al
webinar si installerà sul vostro dispositivo.

La informiamo che il webinar sarà registrato coerentemente con la normativa
Agenas vigente, un messaggio automatico la informerà dell’avvio e del termine della
registrazione che resterà a disposizione per approfondimenti successivi al
collegamento.

Durante il collegamento sarà in ascolto ma potrà intervenire ponendo quesiti di
testo al relatore nella sezione domande (accessibile attraverso la freccia rossa del
menu) o per alzata di mano (in questo caso le verrà richiesto di attivare l’audio che
dovrà pertanto essere disponibile attraverso il dispositivo che utilizzerà).
L’organizzazione potrà colloquiare con lei in qualsiasi momento via chat.



6° STEP 

Dopo aver partecipato al webinar:

potrà accedere alla nostra piattaforma FAD (seguendo gli step 1 e 2) per:

• vedere la registrazione dell’evento

• compilare la SCHEDA DI VALUTAZIONE ed il test ECM entro 72 ore dalla fine dei
lavori (a partire dalle ore 19.30) obbligatori e propedeutici al rilascio dei crediti
ECM congiuntamente alla fruizione in diretta del webinar per almeno il 90% della
durata complessiva e al superamento del quiz.

L’attestato ECM invece verrà rilasciato via mail in automatico dal nostro sistema una 
volta verificato il buon esito della sua partecipazione al corso.



Per eventuale supporto:

Contattare l’account dedicata al progetto all’indirizzo mail e/o numero telefonico 

indicato nella mail ricevuta recante le modalità di accesso al corso


