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INFORMAZIONI GENERALI PARTECIPANTI ‘on-line’ 

 
SEGRETERIA DEL CONGRESSO  - partecipazione ‘ON LINE’ 

Nei giorni del Congresso la Segreteria sarà  disponibile nei seguenti orari: 
Giovedì 16 Settembre dalle ore 13:00 alle ore 19:30 
Venerdì 17 Settembre dalle ore 8:30 alle ore 19:30 
Sabato 18 Settembre  dalle ore 08:00 alle ore 19:00 
Domenica 19 Settembre dalle ore 08:00 alle ore 14:30 
 
 

Orari d’ufficio nei giorni precedenti: Lun/Ven 09:00/13:00 - 14:00/18:00 
Tel. 06 70 28 181 -  email iscrizioni@fullday.com 
 
LAST MINUTE 

Venerdì 17 Settembre  
Ore 13:30 – In presenza (Sala -1) e ‘On line’ – Riunione Rappresentanti Regionali SITCC 
Ore 13.45 - Sala Teatro - In presenza e ‘On line’ – proiezione video intervista a Francesco Guccini, 

condotta dalla Psicantria 
Sabato 18 Settembre 
Ore 13.45 - Sala Teatro - In presenza e ‘On line’ – proiezione video SPAZIO GIOVANI 
Ore 13:30 – ‘On line’ – Riunione AIPEE – Ref. P. Muratori 
 
 
IMPORTANTE - Video-riprese – copyright materiale congressuale 

Le sessioni (ad eccezione della lettura magistrale di Peter Fonagy) saranno videoregistrate. Se non 
si desidera apparire in video si prega disattivare la videocamera. La invitiamo a mantenere la 
videocamera attiva per ricreare il più possibile l’ambiente di una sala in presenza.  
Tutto il materiale del congresso è coperto da copyright. è vietato scattare foto, fare screen-shots, 
registrazioni audio con qualsiasi tipo di dispositivo. E’ inoltre vietato condividere, scaricare, 
inoltrare i files delle video registrazioni, delle slides e di tutto il materiale didattico. 
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Sarà possibile rivedere le registrazioni delle varie sessioni al termine del congresso – tutti gli iscritti 
riceveranno una notifica email con le informazioni quando e come accedere al materiale.  
 
 
PROCEDURE PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

 
Per una migliore fruizione dei contenuti del corso suggeriamo di collegarsi da PC (non da smartphone 
o iPad) 
Prima di iniziare è importante controllare di avere il PC con browser e applicazione Zoom aggiornata 
e verificare il collegamento internet (minimo 2Mbps). E’ importante avere una connessione internet 
stabile. 
 
➢ Accedere alla piattaforma http://fullday.ecmsuite.it con le Sue credenziali (username e 

password) ricevute via email entro il 9 Settembre da  
- Mittente: Full Day Srl ECM Suite - iscrizioni@fullday.com 
- Oggetto: Dati account utente) 
Se non le ha ricevute, verifichi che il messaggio non sia finito per errore nella casella della posta 
indesiderata/spam. 

➢ Se non riesce a trovare il messaggio email con username e password può recuperarle qui: 
https://fullday.ecmsuite.it/account/accountSupportPage 
 

➢ Nella Area personale troverà - "XX CONGRESSO NAZIONALE SITCC 2021” 
 

➢ Cliccare su ACCEDI ALLA PIATTAFORMA  
Verrà automaticamente trasferito sulla piattaforma utilizzata come Centro Congressi Virtuale 

 
➢ A partire dalle ore 15:00 di Lunedì 13 settembre potrà visionare le Comunicazioni Libere e 

Poster - Scorrere la pagina e cliccare sui files dei vari lavori  
  
➢ Dal 16 al 19 Settembre potrà accedere alle aule virtuali Zoom per partecipare alle sessioni 

plenarie, tavole rotonde, ‘faccia a faccia’, ‘casi clinici’, simposi paralleli. 
 
Per accedere alle aule virtuali:  

1. cliccare il link della sala dove si svolge la sessione di interesse  

2. compilare la maschera Zoom inserendo nome, cognome e indirizzo email  

3. premere il tasto iscriviti 

4. Per entrare nella riunione: cliccare sul link URL che apparirà sullo schermo 

5. Cliccare “Aprire Zoom Meetings” in alto (entrare con la app e non da browser) 

6. Cliccare “Entra con l’audio del computer” 

 
Per maggiori approfondimenti sull’accesso alla piattaforma e l’utilizzo di Zoom consultare Il 
Manuale Utenti Congresso SITCC 2021 a questo link:  
https://www.fullday.com/wp-content/uploads/2021/09/MANUALE-UTENTI-CONGRESSO-SITCC-
2021.pdf 

 
 
 

http://fullday.ecmsuite.it/
mailto:iscrizioni@fullday.com
https://fullday.ecmsuite.it/account/accountSupportPage
https://www.fullday.com/wp-content/uploads/2021/09/MANUALE-UTENTI-CONGRESSO-SITCC-2021.pdf
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Durante le riunioni virtuali Zoom il microfono dovrà essere sempre disattivato per non disturbare la 
riunione stessa. Potrà porre domande al relatore attraverso la funzione CHAT; in casi eccezionali, a 
discrezione del relatore, sarà possibile porre le domande a voce utilizzando la funzione “Alza la 
mano” 
 
CREDITI ECM – iscrizione partecipazione ‘on line’ – crediti attribuiti 16,5 

 
Le sole Sessioni plenarie del Congresso - in presenza a Bologna e trasmesse in diretta ‘on line’  - il 
mattino del 17, del 18 e del 19 Settembre - saranno accreditate presso la sezione E.C.M. del 
Ministero della Salute per il riconoscimento dei crediti formativi per le seguenti professioni: 

• MEDICO – discipline di riferimento: Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria 
Infantile, Neurologia, Endocrinologia 
• PSICOLOGO – discipline di riferimento: Psicologia, Psicoterapia 
 

L’accreditamento è unico per le tre giornate del 17-18-19 Settembre 2021: 
La presenza sarà tracciata tramite la piattaforma 
  
➢ Per poter acquisire i crediti ECM  sarà necessario: 

 
– partecipare “in diretta” “on-line” ad almeno il 90% del programma formativo (minimo 10 
ore); la presenza sarà tracciata tramite la piattaforma. 
– rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del test di valutazione 
apprendimento 
– compilare il questionario di gradimento evento 

I lavori del 16 Settembre, la lezione magistrale del Prof. Fonagy, le sessioni discussioni 
comunicazioni libere e poster, i simposi pomeridiani in parallelo non sono sessioni accreditate 
ECM e non concorrono al conteggio del minimo 90% delle ore. 

Il test di valutazione apprendimento potrà essere completato dalle ore 17:00 di Mercoledì 22  
Settembre ed entro le ore 23:30 di Sabato 25 Settembre.  
La Segreteria invierà a tutti i partecipanti che hanno raggiunto il minimo del 90% delle ore un 
messaggio email con le istruzioni per completare il test ed acquisire i crediti. 
 
Gli iscritti alla quota riservata a Studenti e Specializzandi non hanno diritto ai crediti formativi.  
I Relatori delle Sessioni plenarie possono scegliere se acquisire crediti come Docente/Relatore (1 
credito ogni 30 minuti consecutivi di docenza o co-docenza sommati nell’arco della giornata) 
oppure come Discente (acquisizione dei numeri di crediti assegnati all’evento; in questo caso sono 
valide le regole previste per i partecipanti: frequenza di almeno il 90% delle sessioni scientifiche in 
programma, compilazione della modulistica ECM).  
 
Si rammenta che il programma dell’ECM è applicato a tutte le categorie professionali sanitarie 
(dipendenti, convenzionati o libero professionisti). E’ escluso dall’obbligo dell’ECM il personale 
sanitario che frequenta, in Italia e all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria 
professionale di appartenenza (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina 
generale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica) per tutti gli anni compresi nell’impegno 
formativo.   
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Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a prendere visione della “Determina della CNFC del 
17/07/2013 in materia di "Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, 
Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione"  
http://ape.agenas.it/documenti/normativa/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Verrà rilasciato un unico attestato di partecipazione per tutte le giornate di presenza al congresso. 
L’attestato di partecipazione sarà inviato via email a partire da lunedì 27 Settembre.  
 
ATTESTATO CREDITI ECM 

La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti formativi ECM sarà inviata per email -
all’indirizzo indicato in fase di iscrizione - a coloro che avranno acquisito i crediti - dopo il 
completamento delle procedure previste (circa tre mesi dal termine del congresso).  
 

http://ape.agenas.it/documenti/normativa/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf

