
       Regolamento Corsi ECM – Collegio IPASVI L’Aquila 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 L'iscrizione ai Corsi va fatta esclusivamente on-line, collegandosi sul sito 

web ipasviaq  ciccando sul link  eventi; 

 Per l’ iscrizione munirsi di: e-mail, codice fiscale, n. telefonico/cellulare; 

 Prima di iscriversi leggere attentamente le indicazioni scritte sulla  
locandina, poiché l’invio della richiesta di iscrizione presume 

l’accettazione delle condizioni predeterminate; 

 I richiedenti (a causa dei posti  limitati dei corsi) dovranno controllare 
alla scadenza della pubblicazione di ogni corso gli elenchi degli ammessi 

sul sito. L’ammissione ai corsi avverrà secondo l’ordine di arrivo delle 
istanze i richiedenti saranno informati tramite mail  e dovranno 
confermare la loro presenza con  la  stessa modalità; 

 E’ possibile iscriversi solamente ad un corso  dello stesso argomento, 
questo per permettere a tutti gli iscritti di poter usufruire dei corsi in 
programma;  

 Nei corsi a numero chiuso, gli iscritti in esubero vengono inseriti in una 
lista d’attesa e saranno ripescati e contattati  solo nel caso in cui gli 
ammessi facciano disdetta almeno due giorni  prima dell’evento 

formativo. 
 Se un partecipante non si presenta all’orario  stabilito  viene sostituito 

secondo l’ordine di precedenza riportato nella lista d’attesa.  
 Si prega di disdire la partecipazione  al  corso  almeno due giorni  prima 

altrimenti non sarà rimborsata la quota di iscrizione. 
 Al termine del corso consegnare i moduli compilati correttamente e 

chiaramente in tutte le parti alla segreteria al fine di una corretta 
trasmissione dei dati all’agenas.  

 Il direttivo del Collegio IPASVI  si riserva il diritto di escludere dalla 

partecipazione ai corsi, senza alcun rimborso, tutti coloro che dovessero 
recare disturbo al regolare svolgimento dei corsi. Per non arrecare 
disturbo ai docenti ed agli altri iscritti, si prega di rispettare gli orari 

stabiliti non accedendo  alle aule a corso e/o lezione già iniziata. 
 La frequenza non regolare o il mancato rispetto degli orari del corso  non 

consentirà l’acquisizione dei crediti; 
 Al fine di rendere possibile  un’equa distribuzione dei crediti ecm a tutti 

gli iscritti verrà data  la priorità a chi non ha mai partecipato a corsi 
organizzati dallo stesso  collegio. 

 I professionisti dipendenti non possono  partecipare ai corsi organizzati 
dal collegio durante l’orario di servizio. Qualora venisse accertata la  
violazione sarà  comunicata  alla struttura d’appartenenza per gli 

eventuali  provvedimenti disciplinari. In  tal caso non saranno attribuiti i 
crediti formativi.  

 Al termine del corso consegnare i moduli necessari per l’attribuzione dei 

crediti ECM (scheda anagrafica, test apprendimento, scheda valutazione 
evento, foglio firme) compilati correttamente e chiaramente in tutte le 
parti alla segreteria al fine di una corretta trasmissione dei dati 

all’agenas: in caso di errori od anomalie il Collegio non potrà provvedere 
all'erogazione dei crediti formativi ECM            


