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CORSI FAD ANDI
Formazione di livello internazionale

ANDI ha iniziato a progettare la formazione a distanza (FAD) già dal

2009. 

Oggi, tramite ANDI SERVIZI PROVIDER ECM n.228, ANDI mette a

disposizione dei propri soci un percorso di progettazione, sviluppo,

erogazione e valutazione dei percorsi formativi FAD che ha prodotto, in

5 anni, l’esperienza di oltre 40 corsi FAD.

Per questo i migliori relatori scelgono ANDI per erogare la formazione a

distanza (e non solo) e per questo ANDI può presentare docenti la cui

qualità didattica è riconosciuta a livello internazionale.

Un esempio su tutti, Daniele Manfredini, un “Odontoiatra in vetta alla

classifica mondiale”.

La prestigiosa agenzia americana Expertscape, che si occupa di

valutare la qualità della produzione scientifica, ha valutato con precisi

parametri i 2.700 migliori specialisti nel mondo e lo ha messo al 1°

posto nel ranking internazionale per i Temporomandibular Joint

Disorders (i disordini temporomandibolari) e al 3° posto per il Bruxismo

(leggi l’articolo).

ATTENZIONE: il triennio 2011 – 2013 ECM sta finendo e rimangono

ancora solamente 15 giorni utili per acquisire i 150 crediti ECM

obbligatori (leggi la determina CNFC sul bonus dal triennio

precedente). 

Sai che nel triennio 2014 – 2016 dovrai acquisire ulteriori 150 crediti

ECM che si ridurranno a soli 105 se in questo triennio hai acquisito

150 crediti? Se non hai ancora raggiunto i 150 crediti ECM, approfitta

dei corsi FAD di ANDI, unici e specifici, ideati e scritti da Odontoiatri per

Odontoiatri.

La piattaforma ANDI è sempre aperta ed offre al momento 20 corsi

FAD su vari argomenti, clinici e non.

Tra questi troverai anche corsi gratuiti e la promozione per gli assicurati

ANDI (un corso da 12 ECM gratuiti).

Accedi a dentistionline e scegli i corsi ANDI!

Vuoi sapere quanti crediti hai accumulato nel triennio? Accedi a
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myEcm o al sito del Cogeaps.

Ti ricordiamo che i provider hanno 90 giorni di tempo dalla fine di ogni

evento per rapportare i crediti acquisiti dai loro discenti. Quindi per

visualizzare i crediti:

• per un residenziale è necessario attendere 90 giorni dalla fine

dell’evento. 

ATTENZIONE: i tuoi crediti hanno comunque data uguale a quella di

fine corso!

Es. evento che termina il 10/12/2013: i crediti hanno valore per

l’anno 2013, ma li vedrai su myEcm entro il 10/03/2014.

• per un FAD è necessario attendere 90 giorni dopo il termine della

pubblicazione del corso.

ATTENZIONE: i tuoi crediti hanno comunque data uguale a quella in

cui tu hai terminato il corso!

Es. corso FAD che il partecipante finisce il 10/12/2013, ma che per

il provider rimane on line fino al 10/04/2014: i crediti hanno valore

per l’anno 2013, ma li vedrai su myEcm entro il 10/07/2014.

Per verificare, fin da ora, quali sono i corsi del provider ANDI Servizi con

cui hai acquisito crediti, collegati a dentistionline, nelle pagine “I miei

FAD” o “I miei residenziali”. 

Puoi scaricare l’attestato? Allora avrai i crediti ECM!

L’help-desk ANDI è a tua disposizione per supportarti durante

l’acquisto e per la risoluzione di dubbi tecnici legati al funzionamento

della piattaforma:

Tel. 800 911 202; Email: help-desk@andi.it
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