
 

 

ISTRUZIONI TEST FINALE FAD ASINCRONA  

PROGRAMMA FORMAZIONE OPERATORI CONSULTORI ATS LOMBARDE 

Si richiama l’attenzione sulle seguenti istruzioni, relative alla verifica della prova finale utile al conseguimento dei crediti 
formativi per la formazione continua, non solo quelli Universitari, ma anche quelli di ambito Servizio Sociale e di ambito 
Sanitario.  

 14 moduli dell’AREA GIURIDICA FORMAZIONE A DISTANZA:  

ogni modulo proposto è composto da lezioni erogate mediante audio-video, da testi normativi / abstract per 
consultazione / slide esemplificative/ esercitazioni per verificare il livello di autoapprendimento rispetto al tema proposto. 

Il “TEST FINALE” verrà erogato online tendenzialmente ogni ultimo venerdì del mese, negli orari indicati nella 
piattaforma. 

 

SCADENZE DEL TEST FINALE:  

Al termine della consultazione del materiale didattico (video in particolare) e delle esercitazioni per la verifica del livello 
di autoapprendimento, ciascun operatore dovrà: 

1. COMPILARE il Questionario di soddisfazione (customer satisfaction) (obbligatorio per i professionisti sanitari 
e i richiedenti ECM - pena il mancato riconoscimento dei crediti formativi ECM) 
 

2. PRENOTARSI AL TEST FINALE per un max di 7 moduli per data, nella sezione dedicata accedendo al link 
https://open.elearning.unimib.it/2021-SOSTEGNO-FAMIGLIA-AREA-GIURIDICA-I-e-II-TUTTI-I-
MODULI mediante la mail @campus.unimib.it nelle seguenti finestre: 

 
 

DATA TEST FINALE APERTURA ISCRIZIONI TEST FINALE 

30 APRILE prenotazione dal 15 al 23 aprile 

28 MAGGIO prenotazione dal 01 al 21 maggio 

25 GIUGNO prenotazione dal 01 al 18 giugno 

23 LUGLIO prenotazione dal 01 al 16 luglio 

24 SETTEMBRE prenotazione dal 01 al 17 settembre 

 

3. SOSTENERE il TEST FINALE linkando nella sezione “TEST FINALE” all’interno della piattaforma stessa 
dedicata al modulo di interesse. Il test finale è condizione imprescindibile per l’acquisizione dei Crediti sopra 
menzionati e consisterà in alcune domande a risposta multipla e randomizzata per modulo formativo. 

DURATA DEL TEST FINALE: 

Il tempo dedicato alla prova del TEST sarà 10 minuti a modulo, iscrizione a 7 moduli per data, saranno 
possibili massimo 3 tentativi per modulo. 

Saranno proposte 5 domande per ciascun modulo e il superamento del test finale dovrà prevedere le seguenti 
condizioni:  



- ECM rispondere positivamente all’80% delle domande (vale a dire 4 su 5 domande) 
- CFU rispondere positivamente a 4 domande su 5 = approvato 
- CREDITI ASSISTENTI SOCIALI rispondere positivamente al 60% delle domande (vale a dire 3 su 5 

domande) 

 

MODALITA’ CONSEGUIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

Al termine della verifica del test, entro il 31 gennaio 2022, verranno inviati a mezzo mail gli attestati ECM a tutti coloro 
che avranno superato positivamente il test finale e sarà il COGEAPS a riconoscere i relativi crediti. 

Per i CFU Universitari, entro 6 mesi dalla chiusura del corso (dal 30/09/2021) verrà rilasciato l'attestato del Corso di 
Formazione agli aventi diritto.  

Per i crediti Assistenti sociali è previsto l’invio di un attestato finale. I crediti verranno riconosciuti da CNOAS (Consiglio 
Nazionale Ordine Assistenti Sociali). 

Sarà sempre possibile per ogni singolo operatore entrare nella pagina personale del portale Segreterieonline di Ateneo 
e stampare l'autocertificazione di iscrizione o conseguimento titolo o iscrizione con esami sostenuti e i relativi CFU.  

 

Link alla piattaforma: https://open.elearning.unimib.it/2021-SOSTEGNO-FAMIGLIA-AREA-GIURIDICA-I-e-II-
TUTTI-I-MODULI 
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