
 
PROGRAMMA FORMAZIONE PER OPERATORI CONSULTORI 

ATS LOMBARDE: INDICAZIONI PER L’ACCESSO 

II EDIZIONE  

 

Il 20 aprile p.v. prende avvio la prima giornata della seconda edizione del corso mediante 
l’attivazione (fino al 30 settembre 2021) della piattaforma e-learning in cui trovare tutta la 
documentazione relativa a: 

✔ i 14 moduli dell’AREA GIURIDICA FORMAZIONE A DISTANZA /LAW ONLINE 
TRAINING - FAD ASINCRONA 
  

✔ le lezioni in WEBINAR, secondo il calendario lezioni già trasmesso e pubblicato nella 
pagina del sito di Ateneo al link https://www.unimib.it/didattica/formazione-
permanente/formazione-permanente-202021/programma-formazione-operatori-
consultori-ats-lombarde. 

Come evidenziato in fase di immatricolazione, ciascuno operatore ha selezionato i moduli di 
proprio interesse che potrà seguire secondo le modalità sotto riportate. 

IMPORTANTE: si richiama l’attenzione sulla descrizione sotto riportata dei moduli, legata alla 
richiesta 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 / da esercitazioni per verificare il livello di auto-apprendimento rispetto al tema 
proposto. 

Al termine della verifica di autoapprendimento, ciascun operatore dovrà sostenere un TEST 
FINALE (sia quanti intendono conseguire i CFU universitari, sia per gli ECM di ambito sanitario, 
sia per i crediti per assistenti sociali) iscrivendosi nella sezione “TEST FINALE “all’interno della 
piattaforma dedicata al modulo di interesse. Il “TEST FINALE” verrà erogato online ogni ultimo 
venerdì del mese, dalle ore 14 (v. istruzioni ad hoc FAD ASINCRONA sul sito Ateneo). 

Il test finale è condizione imprescindibile per l’acquisizione dei Crediti sopra menzionati e 
consisterà in domande a risposta multipla e randomizzata per modulo formativo. 

Lezioni WEBINAR: le stesse verranno anche registrate e rese disponibili nella stessa 
piattaforma in visibilità fino al 30 settembre 2021. Si precisa che il conseguimento dei 
Crediti per la formazione continua prevede che l’utente sia presente durante la lezione in 
Webinar, testimoniata dalla stampa della reportistica estrapolata dalla piattaforma. 

Nell’ultima giornata relativa a ciascun modulo webinar, in corrispondenza all’ultima ora di 
lezione, sarà somministrato (sempre on-line) un TEST FINALE che dovrà essere superato 
positivamente da quanti intendono richiedere i crediti formativi per la formazione continua 
(UNIVERSITARI e ECM). 

PRESENZE RICHIESTE DURANTE LE ELZIONI per il riconoscimento dei CREDITI per la 
FORMAZIONE CONTINUA: 



 
● CFU (Crediti Formativi Universitari) a coloro che sono in possesso di un titolo di laurea 

a fronte di una frequenza uguale o superiore al 75% delle ore di attività e del superamento 
delle prove di verifica previste;  

● crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) ai sensi del D.G.R. n. 19355 del 
21/12/2018 si precisa che per gli insegnamenti FAD (sia sincrona che asincrona) è 
prevista una partecipazione al 100% delle ore del percorso, attestata mediante il 
rilevamento della presenza dei partecipanti tramite piattaforma 

● Crediti per Assistenti Sociali ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n.137, a fronte del 
raggiungimento della soglia minima di partecipazione dell'80% del Corso e del 
superamento di un questionario di apprendimento. 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

L’accesso alla piattaforma di Ateneo avviene mediante l’utilizzo di: 

- nome utente (username), ovvero la email @campus.unimib.it ottenuta alla fine della 
immatricolazione  

- password utilizzata per la registrazione al sistema.  

Le credenziali possono essere verificate al seguente link http://self.unimib.it 

Si segnala che qualsiasi accesso alla piattaforma dovrà essere fatto solo ed esclusivamente 
mediante le credenziali sopra indicate. 

L'indirizzo del corso è https://open.elearning.unimib.it/course/ATS - Progetto formativo a 
sostegno della famiglia 

Per accedere si deve premere sul pulsante Login (in alto a destra). 
Nella pagina di login va premuto il pulsante Unimib (presente a destra) 
Quando viene chiesto l'inserimento delle credenziali va inserito: 
Nome utente e Password come sopra indicato. 

 
A seguito dell'autenticazione si viene rediretti alla propria Dashboard, dove sono elencati tutti i 
corsi attualmente predisposti per il progetto. Per accedere basta cliccare sul nome del corso. 

 

VERIFICA FINALE PER CHI HA FREQUENTATO L’INTERO CORSO (sia 
parte Online Asincrona, sia lezioni Webinar). 

Ai fini del conseguimento dei 13 CFU previsti a conclusione del corso, è prevista una prova finale 
da attivarsi mediante colloquio, volta ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite 
durante l’erogazione dell’intero corso e che terrà conto delle prove intermedie svolte, come test 
finale alla conclusione di ogni singolo modulo fruito. 

 

ATTESTATO DI PRESENZA CORSO 

In occasione della chiusura di ogni singolo modulo erogato in modalità WEBINAR, entro 8 giorni 
dalla fine e dopo gli opportuni controlli effettuati mediante i report presenze, verranno inviati a 
TUTTI i partecipanti al corso l’attestato di presenza per le giornate effettivamente fruite.  

Per eventuali segnalazioni o criticità scrivere a: ufficio.master@unimib.it 


