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Conoscenza
del settore 

• L’attività di Effetti come Provider FAD inizia 
da lontano: nel 2003 la Società è tra i pochi 
Provider  selezionati dal MinSal per la prima 
sperimentazione di FAD (Effetti presenta un Corso 
in collaborazione con ISS) 

• Nel 2010 Effetti è tra i primi 40 Provider italiani che 
ottengono subito l’accreditamento provvisorio con 
il nuovo sistema ECM, anche per la FAD 
(ID 150 -22/04/2010)

• Il 15 ottobre 2012 Effetti ottiene l’accreditamento 
standard per lo svolgimento dell’attività formativa 
continua in medicina (validità 48 mesi)



A dicembre 2019 
Effetti ottiene 
il rinnovo 
dell’accreditamento 
per 4 anni 

Dati a dicembre 2019  

 Totale eventi svolti: n. 1.695

 Totale discenti: n. 90.219

 Media partecipanti per evento: n. 57

 Totale crediti erogati: n. 11.404 

 Media crediti per evento: n. 7,2 

Eventi residenziali, 
FSC e blended

 Totale eventi FAD svolti: n. 41

 Totale partecipanti: n. 9.203

 Media partecipanti per FAD: n. 225

 Totale crediti erogati: n. 447

 Media crediti per evento FAD: n. 11 

FAD

Conoscenza del settore 



Effetti, un impegno costante
• La Società mette a disposizione della classe medica il proprio portale www.makevent.it

esclusivamente dedicato ai Progetti Educazionali organizzati da Effetti (residenziali e FAD)

• All’interno del sito vengono annunciati i singoli eventi, insieme alle informazioni generali, 
programmi scientifici, link di approfondimento, supporti multimediali collegati

http://www.makevent.it/
http://www.makevent.it/index.html


Effetti, un’esperienza a tutto campo

• Tipologie di eventi ECM organizzati da Effetti: Convegni e Congressi (nazionali 
e internazionali), Corsi teorico-pratici, Stage formativi, Web conference, 
Webinar, progetti «misti» residenziali-FAD, Corsi FAD attraverso piattaforma 
Web Multimediale

• Effetti dispone inoltre di un proprio portale FAD



Formazione a distanza 
www.effetti-fad.it

La piattaforma 
esclusivamente 

dedicata ai 
Corsi FAD

http://www.effetti-fad.it/


Caratteristiche 
piattaforma FAD

La piattaforma di e-Learning, si compone 
di quattro gruppi principali di funzionalità:

• Area amministrativa:  gestione centralizzata 
dell’anagrafe degli utenti, gestione delle 
credenziali di autenticazione,  gestione dei 
voucher, la stampa degli attestati, funzioni di 
rendicontazione

• Area didattica: comprende la gestione dei percorsi 
formativi, il monitoraggio dell’attività dei discenti, 
l’interazione con i Tutor  

• Area gestione contenuti multimediali: Streaming 
di contenuti multimediali con attivazione di 
streamer esterni in funzione dei livelli di carico



Intuitività e facilità di accesso/fruibilità 
rappresentano le parole chiave di tutti 
i nostri Corsi FAD

Pochi semplici passaggi sono
necessari all’utente:

• Informazione sul Corso: tramite
brochure cartacea o digitale
oppure attraverso e-Newsletter 
con link diretto alla landing 
page del Corso per la richiesta
del voucher elettronico



Struttura Corsi FAD 
• Introduzione: consente di visualizzare un testo introduttivo (solitamente 

corrispondente al razionale scientifico e agli obiettivi del corso)

• Indice del corso: permette di visualizzare il sommario 
del corso suddiviso in unità didattiche e moduli: 
ogni titolo è collegato direttamente al rispettivo 
contenuto. Nell’indice sono riportati: 
la durata di ogni modulo, le sezioni 
di unità didattica già visualizzate 
(il sistema mantiene il tracking del 
lavoro svolto) e presenza di  
precedenti annotazioni.

• Test finale: per accedere al test di 
autovalutazione e al questionario 
di gradimento



• Forum: per accedere ad eventuali gruppi di discussione su: contenuti del corso, esperienze a 
confronto, suggerimenti per l’implementazione della piattaforma, altri temi di discussione

• Contatta il tutor: per contattare il tutor,rivolgere domande o inviare commenti

• Copia stampabile: per scaricare i contenuti del corso in formato PDF 

• Pagina personale: per raggiungere la home-page in qualsiasi momento

• Biblioteca: per visualizzare i riferimenti bibliografici
con collegamenti diretti a PubMed

• Fine lavoro: permette di chiudere la sessione di lavoro
scollegandosi dalla piattaforma FAD 

Struttura corsi FAD: Risorse



Formazione Organizzazione



FAD, 
Struttura
Organizzativa
EFFETTI



Principali professioni e discipline coinvolte
• Medico Chirurgo

o Anatomia patologica
o Ematologia
o Gastroenterologia
o Immunologia
o Malattie infettive, Microbiologia, Virologia
o Medicina Generale
o Medicina Interna
o Oncologia
o Pediatria
o Psichiatria, Neurologia
o Pneumologia, Allergologia  

• Farmacisti ospedalieri e territoriali

• Infermieri

• Biologi, Tecnici sanitari di laboratorio  



FAD cross-area 
Malattie Rare

MR: Malattie Rare Malattie Rare, un progetto editoriale-
educazionale in continua evoluzione:

• Tre Edizioni di MR distribuite su tutto il 
territorio nazionale

• Tre Corsi FAD erogati in concomitanza ad 
ogni uscita della rivista

• e-Detailing: DEM dinamiche



FAD MR
• Oltre 1.000 voucher 

elettronici erogati
gratuitamente per 
i Corsi FAD di MR

• Un progetto formativo
continuativo

Le specialità più rappresentate

• Anestesia e rianimazione
• Dermatologia
• Ematologia
• Gastroenterologia
• Medicina interna
• Neurologia
• Infettivologia
• Medicina Generale
• Microbiologia e virologia
• Patologia clinica
• Pediatria
• Pneumologia
• Radiologia



KPI rilevati
Da parte dell’utente:
• Rilevanza degli argomenti trattati 
• Qualità educativa
• Utilità per la formazione 
• Tempo dedicato rispetto alle ore previste
• Informazioni/indicazioni equilibrate

Da parte del Provider:
• Richieste FAD/Completamento Corso
• Professioni
• Aree geografiche di provenienza degli 

utenti



I numeri di 
MR digitale
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