
 

Tel. 0382525609 Via Flarer n. 10 www.opipavia.it 

Codice  fiscale 80017010184 27100 - Pavia info@opipavia.it opipavia@pec.it 

 
 
 

                                            ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PAVIA 

 
 

 

OPI 
 

Alla cortese attenzione di Iscritti OPI Pavia 

Pavia,31/05/2021 

 

Oggetto: FORMAZIONE FAD 

 

Carissime/i Colleghe/i, 
 
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia, in attesa di concludere la procedura di 

Accreditamento come Provider E.C.M. Nazionale e quindi di poter accreditare ed erogare corsi 

di formazione in autonomia, subordinati al fabbisogno espresso dagli Iscritti, ha ritenuto di 

definire una convenzione con un Provider Accreditato per la Formazione FAD per poter 

garantire ai propri iscritti il proseguo dell’attività di Formazione Continua. 

Pertanto, a far data da Lunedi 31 Maggio 2021, gli Iscritti OPI Pavia potranno partecipare a due 

Corsi di Aggiornamento FAD, in maniera totalmente gratuita, organizzati da OPI La Spezia: 

 

 

 

LA SICUREZZA IN TERAPIA: NECESSARIA ANCHE AL TEMPO DEL COVID (4,9 Crediti ECM) 

LE RESPONSABILITA' PROFESSIONALI ED IL CODICE DEONTOLOGICO (5 Crediti ECM) 

 

https://opispezia.salavirtuale.com/course/view.php?id=21
https://opispezia.salavirtuale.com/course/view.php?id=22
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Per poter partecipare ai corsi di aggiornamento gli Iscritti OPI Pavia devono seguire i seguenti 

passaggi:  

 

1. Richiedere il Coupon (uno per ogni iscritto OPI Pavia) alla mail formazioneopipavia@pec.it; 

2. Ottenuto il Coupon, effettuare la registrazione sulla piattaforma, alla pagina 

        https://opispezia.salavirtuale.com/; 
3. Effettuata la registrazione, viene confermata la creazione dell’account tramite il link inviato 

alla mail indicata in fase di registrazione; 

4. Confermando la registrazione si verrà automaticamente re indirizzati alla home della 

piattaforma FAD; 

5. Nella pagina Home, nella parte destra in posizione centrale, seleziona la freccia rivolta verso 

sinistra; 

6. Si aprirà una nuova sezione della pagina; 

7. Incolla il coupon d’iscrizione nel campo qui sotto e premi “Invia coupon”; 

8. Cliccando “Invia coupon” verrai reindirizzato automaticamente alla pagina del corso per cui il 

coupon è valido; 

9. Frequenta il corso in tutte le sue parti; 

10.  Compila il questionario di apprendimento in tutte le sue parti 

a. 12 domande a risposta multipla 

b. 4 possibili risposte 

c. Max. 5 tentativi 

11. Una volta terminato il questionario di apprendimento potrai prendere visione della revisione 

del test; 

12. Compila la scheda sulla qualità percepita; 

13. Scarica attestato ECM; 

14. Il corso è concluso e l’attestato ECM è sul tuo pc e acquisito automaticamente da 

AGE.NA.S.; 

 

In caso di difficoltà caricamento coupon si può trovare il video tutorial all’indirizzo 

https://www.youtube.com/watch?v=9OCMQ8FCw_8. 

 

Si specifica che i Coupon sono disponibili in numero limitato, e che verranno assegnati in base 

all’ordine cronologico delle richieste pervenute all’indirizzo PEC sopra riportato. 

 

Responsabile della Formazione e del processo di Accreditamento Provider OPI Pavia 
Maria Paola Sirtori 

 
Il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia 

Michele Borri 

mailto:formazioneopipavia@pec.it
https://opispezia.salavirtuale.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9OCMQ8FCw_8

