
 
 
 
Online il corso FAD per gli iscritti al Congresso nazionale SICP di Torino 
 
Come annunciato nel corso del Congresso nazionale 2012 della SICP a Torino, dal 15 dicembre è 
online il corso di formazione a distanza “Aggiornamenti in cure palliative 2012-2013” dedicato 
agli iscritti al XIX Congresso SICP di Torino. 
Il corso, che eroga 15 crediti ECM può essere seguito e completato entro il 31-12-2012 (e in tal 
caso i crediti saranno validi per il 2012) oppure terminato nel corso del 2013 (sarà online fino 
al 14 dicembre 2013, e in tal caso i crediti saranno validi per il 2013). 
Il corso è inserito nell’offerta formativa FAD della SICP, all’interno del programma FADCP. 
 
Come accedere 
Per accedere gratuitamente al corso basta andare su www.saepe.it. E' possibile collegarsi da 
computer , con qualunque sistema operativo e browser, e da qualunque dispositivo mobile (sia 
Iphone e Ipad, sia smartphone e tablet con Android). 
Chi non è già registrato alla piattaforma deve registrarsi cliccando su “registrati” in alto a destra 
seguendo le istruzioni per ricevere alla propria email le password d’accesso (indicando come email 
la stessa indicata nella scheda di registrazione al Congresso). 
Chi è registrato può inserire ID e PIN ed entrare nella piattaforma. Fatto ciò basta cliccare 
sul banner FADCP nella colonna di destra e quindi, nella pagina che si apre, cliccare su “vai 
ai corsi?”. 
A questo punto occorre cliccare sul corso in oggetto (“Aggiornamenti in cure palliative 2012-
2013”). Si apre l’elenco delle presentazioni del Congresso di Torino (47 in tutto) che possono essere 
viste nell’ordine che si vuole. 
 
Come si fa 
Una volta vista la presentazione vengono proposte due domande ECM (per vederle basta cliccare 
ogni volta su “Inizia il corso”). Risposto correttamente alle domande si può procedere con una 
nuova presentazione. 
Per ottenere i crediti occorre avere risposto correttamente all’80% delle presentazioni (quindi 38 su 
47). 
Il corso può essere sospeso e ripreso in qualunque momento senza bisogno di salvare quanto fatto, il 
salvataggio è infatti automatico. 
Non ci sono limiti di tempo e le domande, qualora non si sia data la risposta corretta, possono essere 
nuovamente affrontate dopo avere, se si vuole, rivisto la presentazione. 
 
L’attestazione ECM 
L’attestazione dei crediti ECM per chi ha superato il corso viene prodotta automaticamente dalla 
piattaforma e sarà scaricabile o stampabile direttamente dalla propria “Situazione crediti” in alto a 
destra nella pagina. 
 
Per dubbi o chiarimenti 
Se si hanno dubbi o richieste di chiarimenti bisogna scrivere una mail all’help desk della 
piattaforma SAEPE all’indirizzo mail: gestione@saepe.it. Si avrà risposta entro le 24 ore 
lavorative. 
È inutile contattare telefonicamente la segreteria SICP in quanto non in grado di fornire risposte 
riguardo a questo corso. 


