Prima registrazione alla piattaforma IOL
(per il personale sanitario non dipendente dall’ Ausl di Piacenza)
e iscrizione

al corso

Accedere nel sito http://www.ausl.pc.it/offerte_formative/iscrizioni_online.asp

Se dovesse comparire un messaggio del browser, che avverte sulla pericolosità del nostro sito, occorre
proseguire comunque nella registrazione perche in realtà non c'è alcun pericolo.
Una volta entrati ci si troverà questa schermata:

Occorre effettuare il Primo accesso e compilare tutti i campi obbligatori, compreso il campo USERNAME
(ne scelga uno di suo gradimento)

Al termine della registrazione oltre alla username scelta al momento della registrazione comparirà una
password provvisoria (che dovrà sostituire con una a suo piacimento e conservare).
P.S (se l’utente si fosse già registrato in occasione di eventi precedenti, non occorre procedere
di nuovo alla registrazione; nel caso in cui si fosse smarrita la password occorre contattare la
segreteria: formazione@ausl.pc.it per ottenere nuove credenziali)

Iscrizione ai corsi:
una volta entrati nel sistema con le proprie credenziali COME UTENTI GIA’ REGISTRATI:

per iscriversi al corso occorre cliccare Iscriviti a questo corso

n.b. Alcuni corsi hanno il simbolo del lucchetto: significa che il corso è riservato e occorre un codice
d’accesso rilasciato dalla segreteria al personale autorizzato alla partecipazione.
Perché le occorrono username e password?
• le permetteranno di visualizzare e stampare l’attestato con l’indicazione dei crediti ECM acquisiti
(se il corso è in fase di accreditamento, l’attestato sarà disponibile non appena avverrà l’attribuzione
effettiva dei crediti). I corsi già svolti si trovano nella sezione i tuoi corsi
• le permetteranno in futuro di accedere a tutti i corsi ECM (aperti al pubblico esterno) organizzati dalla
nostra azienda per la sua professione, senza dover effettuare ogni volta la registrazione dei dati
anagrafici.
• le permetteranno di avere l’elenco dei corsi frequentati nella nostra Ausl e dei crediti ECM
Acquisiti (nella sezione i tuoi corsi).
Ricordiamo che occorre rinnovare la password ogni 90 giorni.
Cordialmente
SEGRETERIA
U.O. Qualità e Formazione
Via G. Taverna, 49
tel 0523 302348-50- fax 0523 302404
e.mail formazione@ausl.pc.it

