
  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

CORSI FAD- FORMAZIONE A DISTANZA 
per infermieri italiani (iscritti agli OPI) 

 

 

 
 

ASI-SBK Sezione Ticino promuove anche per il 2021 la possibilità di frequentare corsi di formazione in 
modalità FAD, con e senza crediti ECM, attraverso la partnership con il Provider Labor Medical che, 
specializzato nella formazione in ambito sanitario, eroga interessanti progetti formativi attraverso la propria 
piattaforma www.labormedical.it. 
 
I corsi sono realizzati sia in modalità FAD Asincrona ripetibile, che attraverso eventi LIVE in Streaming 
rientranti nella tipologia della FAD Sincrona (molti a partecipazione gratuita). 
 
Note informative: 
 

I corsi FAD accreditati ECM, sia in modalità Sincrona che Asincrona, sono erogati sulla piattaforma Web del 
Provider Labor Medical www.labormedical.it a cui è possibile accedere previa registrazione al portale e 
previa iscrizione al corso di interesse. 
 
Per ottenere l’attestato ECM è necessario: 
 

➢ in caso di FAD Sincrona 

• Registrare la propria presenza alla LIVE, rilevata dalla piattaforma con tracciatura delle operazioni 
effettuate ed identificazione del professionista (mediante codice OTP inviato per SMS) restando 
collegati nella data e negli orari stabiliti dal programma. 

• Superare, entro 3 giorni in un unico tentativo, il test di apprendimento finale on Line con almeno il 
75% delle risposte esatte  

• Compilare il questionario di gradimento. 

➢  in caso di FAD Asincrona 
 

• Completare il corso entro la data di scadenza pubblicata per ogni corso sul sito (è possibile 
interrompere e riprendere dall’ultima interruzione)  

• Superare il test di apprendimento finale on line per il quale si hanno 5 tentativi (ATTENZIONE: per 
ogni tentativo fallito sarà necessario rifare interamente il corso come da normativa ECM) 

• Compilare il questionario di gradimento.  

 
Assistenza tecnica e tutoraggio: 
 

Labor Medical mette a disposizione un servizio di Assistenza Tecnica attivo dal lunedì al venerdì (09.00 - 
13.00 e 14.00 – 18.00) escluso giorni festivi. 
Recapiti: assistenzatecnica@labormedical.it ; tutor.fad@labormedical.it 
Tel. 0039 031 71 33 48 
  
CONVENZIONE 2021 con ASI-SBK Sezione Ticino 
 

Tra ASI SBK Sezione Ticino e Labor Medical è stata prorogata per l’anno 2021 la convenzione che prevede 
l’accesso ai corsi sulla piattaforma www.labormedical.it alle seguenti condizioni riservate ai propri membri: 
 

➢ Sconto del 15% sulla quota di partecipazione, se prevista, per tutti i corsi FAD 
 

Lo sconto verrà applicato solo inserendo, in corrispondenza del campo “Codice Coupon” che troverete in 
“cassa” in fase di acquisto di ogni corso, il codice ASI seguito dal proprio numero di iscrizione a ASI-SBK 
Sezione Ticino (Esempio: ASI1234).   
Maggiori informazioni www.asiticino.ch/formazione/  
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