


ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA ocfcampaniaFAD



Evento ECM ID: 6502-361009
Riconosciuti 7,5 crediti ECM per tutte le Professioni Sanitarie

FAD ASINCRONA
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEL
SETTORE DELL’ENERGIA EOLICA
Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre
concludere la propria registrazione compilando la scheda
anagrafica della piattaforma ocfcampaniaFAD in ogni sua
parte (campi obbligatori: nome, cognome, indirizzo mail,
codice fiscale, titolo di studio e specializzazione); presenziare
al corso per la sua durata; superare (sono previsti 5 tentativi)
la verifica di apprendimento (75% livello sufficiente) e
compilare il questionario di valutazione della qualità percepita
entro i termini previsti (pari a tre giorni dall’evento)



Per i passaggi successivi ricordare di:

➢ Il nome utente va inserito con tutti i caratteri

minuscoli;

➢ la password va inserita rispettando i caratteri

maiuscoli/minuscoli;

➢ dopo aver effettuato il primo accesso verrà richiesto

di indicare il proprio indirizzo email e, dopo averlo

confermato, è necessario cliccare il link nella email

di conferma ricevuta.



Collegarsi al sito 

https://ocfcampaniafad.it/login/index.php

https://ocfcampaniafad.it/login/index.php


Visualizzerai questa schermata:

Inserire quindi:

Username e Password ricevute

E cliccare su Login



Dopo aver inserito i dati, cliccare su REGISTAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFILO

Per poter accedere al corso, è necessario concludere la propria registrazione compilando

i campi obbligatori: nome, cognome, indirizzo mail e codice fiscale, titolo di studio e

specializzazione



Vedrai questa schermata e riceverai una mail di conferma all’indirizzo appena inserito



Aprire la mail ricevuta e cliccare sul Link presente nel testo della mail (o copiarlo e 
incollarlo sul Browser)



Cliccando sul link ricevuto via mail, entrerai nuovamente comparirà nella piattaforma  
ocfcampaniafad di cui visualizzerai la schermata

Per la conferma della registrazione cliccare sul bottone in blue in fondo alla pagina
"REGISTAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFILO" 



Ora sei loggato nella piattaforma ocfcampaniafad

Per accedere al corso clicca su EOLOCHIM (posizione indicata dalla freccia)



La FAD è strutturata in più sezioni. 

Per seguire tutte le sezioni, attivare e completarle tutte cliccando in 
corrispondenza delle frecce



Il test di verifica di apprendimento e il questionario di valutazione 
della qualità percepita saranno fruibili solo alla fine della durata 
di tutte le sezioni della fad asincrona, come indicato sulla 
piattaforma

La segreteria resta a disposizione per ulteriori informazioni:

- Tel.: 081.204590 

- Email : segreteria@chimicifisicicampania.it

support@ocfcampaniafad.it

Per supporto informatico:

Email:  support@ocfcampaniafad.it

mailto:segreteria@chimicifisicicampania.it
mailto:support@ocfcampaniafad.it
mailto:support@ocfcampaniafad.it


Buon lavoro




