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Registrazione e compilazione 

questionari
Questa guida ha l’obiettivo di mostrare come

ottenere l’accreditamento ECM ai progetti GiViTI per l’anno 2013

persone proposte per l’accreditamento ECM

riferimento alla “Guida ECM 

ECM. 

Registrazione ed accesso a

Per ottenere i crediti ECM 

(http://givitiweb.marionegri.it

operazioni relative ai progetti GiViTI.

Per accedere è necessario prima 

ottenere l’accesso all’analizzatore)

Per registrarvi, andate all’indirizzo

la seguente schermata, in cui dovete cliccare su 

siete già registrati in passato, inserite il vostro nome utente e la password)

Se vi siete già registrati e non ricordate

password” (vedi Appendice)

Cliccate qui per 

registrarvi al portale 

ECM 2013 

Registrazione e compilazione 

questionari 

Questa guida ha l’obiettivo di mostrare come compilare l’anagrafica e i questionari per 

ottenere l’accreditamento ECM ai progetti GiViTI per l’anno 2013

ccreditamento ECM, mentre i referenti GiViTI

“Guida ECM – Referenti GiViTI” per conoscere come 

ccesso al GivitiWeb 

ECM è necessario accedere innanzitutto al Gi

http://givitiweb.marionegri.it), il portale da cui d’ora in avanti si gestiranno

operazioni relative ai progetti GiViTI. 

Per accedere è necessario prima registrarsi (se non l’avete già fatto

ottenere l’accesso all’analizzatore). 

, andate all’indirizzo http://givitiweb.marionegri.it. V

la seguente schermata, in cui dovete cliccare su “Registrati al p

siete già registrati in passato, inserite il vostro nome utente e la password)

e non ricordate la password potete procedere al 

(vedi Appendice) 

Registrazione e compilazione 

compilare l’anagrafica e i questionari per 

ottenere l’accreditamento ECM ai progetti GiViTI per l’anno 2013. E’ rivolta alle 

referenti GiViTI dovranno fare 

come assegnare i crediti 

è necessario accedere innanzitutto al GivitiWeb 

), il portale da cui d’ora in avanti si gestiranno tutte le 

(se non l’avete già fatto, ad esempio, per 

. Vi troverete di fronte 

“Registrati al portale” (se invece vi 

siete già registrati in passato, inserite il vostro nome utente e la password).  

la password potete procedere al “Ripristino 

 

Cliccate qui se vi 

siete già registrati e 

non ricordate la 



 

La schermata di registrazione 

e-mail sarà utilizzato come nome utente per accedere al portale.

Dovete inserire un indirizzo e

verrà inviata una e-mail all’indirizzo che ins

 

Una volta confermato verrà mandata una mail alla vostra casella di posta, all’indirizzo 

che avete indicato. 

Campi da 

completare 

Al termine cliccate 

su “Conferma” 

La schermata di registrazione vi chiede alcune semplici informazioni. Il vostro indirizzo 

mail sarà utilizzato come nome utente per accedere al portale. 

Dovete inserire un indirizzo e-mail valido, dato che per completare la registrazione 

mail all’indirizzo che inserite. 

Una volta confermato verrà mandata una mail alla vostra casella di posta, all’indirizzo 

vi chiede alcune semplici informazioni. Il vostro indirizzo 

 

, dato che per completare la registrazione 

 

Una volta confermato verrà mandata una mail alla vostra casella di posta, all’indirizzo 



La mail corrisponderà circa all’esempio seguente:

Cliccando sul link indicato potrete pro

Vi troverete nella seguente pagina, dove potrete selezionare la vostra appartenenza a 

centri e progetti. Inserite il codice GiViTI

selezionate “Aggiungi Centro”

altri, al termine fate clic su “Conferma”.

Scrivete qui il 

vostro codice 

centro 

La mail corrisponderà circa all’esempio seguente: 

do sul link indicato potrete procedere con il completamento de

Vi troverete nella seguente pagina, dove potrete selezionare la vostra appartenenza a 

Inserite il codice GiViTI del vostro centro, ad es. IT998, quindi 

entro”. Se fate parte di più di un centro p

altri, al termine fate clic su “Conferma”. 

Cliccate qui per 

completare la 

registrazione 

Trovato il centro, 

cliccate qui 

Cliccate qui una 

volta aggiunti i 

vostri centri

 

cedere con il completamento della registrazione. 

Vi troverete nella seguente pagina, dove potrete selezionare la vostra appartenenza a 

del vostro centro, ad es. IT998, quindi 

Se fate parte di più di un centro potete aggiungerne 

 
Cliccate qui una 

volta aggiunti i 

vostri centri 



A questo punto vi verranno proposti

Selezionate quindi fra questi i progetti a cui voi partecipate

ad un progetto per ottenere i crediti ECM per quel progetto).

 

L’appartenenza al centro ed a tutti i progetti andranno confermate dal vostro 

Referente GiViTI, attraverso il WebCentre (vedere la 

Il referente dovrà inoltre proporvi 

A questo punto vi verranno proposti tutti i progetti a cui il centro partecipa.

Selezionate quindi fra questi i progetti a cui voi partecipate (NOTA: dovete partecipare 

per ottenere i crediti ECM per quel progetto). 

L’appartenenza al centro ed a tutti i progetti andranno confermate dal vostro 

Referente GiViTI, attraverso il WebCentre (vedere la “Guida ECM –

re proporvi per l’accreditamento ECM. 

Selezionate i 

progetti a cui 

partecipate 

Cliccate qui al termine 

delle operazioni 

etti a cui il centro partecipa. 

(NOTA: dovete partecipare 

 

L’appartenenza al centro ed a tutti i progetti andranno confermate dal vostro 

– Referenti GiViTI”). 



Modifica dell’anagrafica

Per ottenere i crediti ECM 

anagrafiche. Per farlo, al termine della regist

il vostro nome utente (la mail che

Se non vi ricordate la password procedete al 

Una volta che avete effettuato il login, in alto a destra vedrete il vostro cognome, nome 

e username. Cliccate su “Imp

utente. 

 

La pagina di modifica delle informazioni anagrafiche

“Anagrafica”. 

  

Modifica dell’anagrafica 

Per ottenere i crediti ECM è necessario avere completato le proprie informazioni 

. Per farlo, al termine della registrazione, accedete al portale Giviti

il vostro nome utente (la mail che avete inserito in precedenza) e la vostra password.

Se non vi ricordate la password procedete al “Ripristino password”

Una volta che avete effettuato il login, in alto a destra vedrete il vostro cognome, nome 

e username. Cliccate su “Impostazioni” per accedere alla pagina di modifica del vostro 

delle informazioni anagrafiche è raggiungibile dal tab 

Cliccate qui per procedere alla modifica dell’anagrafica

Cliccate qui per procedere alla modifica dell’anagrafica

è necessario avere completato le proprie informazioni 

razione, accedete al portale GivitiWeb con 

avete inserito in precedenza) e la vostra password. 

“Ripristino password” (vedi Appendice). 

Una volta che avete effettuato il login, in alto a destra vedrete il vostro cognome, nome 

ostazioni” per accedere alla pagina di modifica del vostro 

 

è raggiungibile dal tab 

 

per procedere alla modifica dell’anagrafica 

Cliccate qui per procedere alla modifica dell’anagrafica 



Nella schermata che si presenta dovrete compilare 

Specializzazione, che non sarà attivo).

Dovrete inoltre cliccare sulle frecce a fianco del titoletto “Anagrafica” per aprire 

ulteriori informazioni da completare.

  

Informazioni da 

completare 

Cliccate sulle 

frecce per 

aggiungere le altre 

informazioni 

necessarie 

Nella schermata che si presenta dovrete compilare tutti i campi

ione, che non sarà attivo). I numeri di telefono sono facoltativi.

Dovrete inoltre cliccare sulle frecce a fianco del titoletto “Anagrafica” per aprire 

ulteriori informazioni da completare. 

tutti i campi (eccetto 

I numeri di telefono sono facoltativi. 

Dovrete inoltre cliccare sulle frecce a fianco del titoletto “Anagrafica” per aprire 

 



Compilazione dei questionari ECM

Una volta che vi siete registrati e avete completato le informazioni anagrafiche, dovrete 

attendere che il vostro Referente GiViTI 

proponga come accreditato ECM

– Referenti GiViTI”). 

Una volta che ha compiuto questa operazione, accedendo al portale GivitiWeb 

troverete automaticamente nel menù a sinistra il link per completare i questionari 

ECM. 

 

I questionari saranno divisi per progetto, quindi se avete più progetti pe

proposti come accreditati ECM dovrete compilare più questionari.

I questionari saranno composti da una serie di domande a risposta multipla, 

rispondere a tutte le domande

questionari per riprendere la compilazione in un secondo momento.

Al termine di tutte le compilazioni 

annullabile e una volta inviati i dati non potrete più modificare i questionari!).

Cliccate sul link per 

accedere alla 

compilazione dei 

questionari ECM 

Compilazione dei questionari ECM 

vi siete registrati e avete completato le informazioni anagrafiche, dovrete 

attendere che il vostro Referente GiViTI approvi la vostra appartenenza al centro e vi 

proponga come accreditato ECM (per informazioni su come fare vedere la 

Una volta che ha compiuto questa operazione, accedendo al portale GivitiWeb 

troverete automaticamente nel menù a sinistra il link per completare i questionari 

I questionari saranno divisi per progetto, quindi se avete più progetti pe

proposti come accreditati ECM dovrete compilare più questionari.

I questionari saranno composti da una serie di domande a risposta multipla, 

le domande per inviare le risposte. Potete nel frattempo salvare i 

ri per riprendere la compilazione in un secondo momento.

Al termine di tutte le compilazioni inviate i dati (ATTENZIONE: l’operazione non è 

annullabile e una volta inviati i dati non potrete più modificare i questionari!).

vi siete registrati e avete completato le informazioni anagrafiche, dovrete 

approvi la vostra appartenenza al centro e vi 

(per informazioni su come fare vedere la “Guida ECM 

Una volta che ha compiuto questa operazione, accedendo al portale GivitiWeb 

troverete automaticamente nel menù a sinistra il link per completare i questionari 

 

I questionari saranno divisi per progetto, quindi se avete più progetti per cui siete 

proposti come accreditati ECM dovrete compilare più questionari. 

I questionari saranno composti da una serie di domande a risposta multipla, dovrete 

per inviare le risposte. Potete nel frattempo salvare i 

ri per riprendere la compilazione in un secondo momento. 

(ATTENZIONE: l’operazione non è 

annullabile e una volta inviati i dati non potrete più modificare i questionari!). 



 

 

 

 

Una volta che avete inviato i dati noi procederemo alle verifiche necessarie e vi faremo 

sapere se c’è qualche problema.

Rispondete a tutte 

le domande 

Cliccate qui per 

compilare gli altri 

questionari (se ne 

avete) 

vete inviato i dati noi procederemo alle verifiche necessarie e vi faremo 

sapere se c’è qualche problema. 

Salvate le risposte 

per riprendere la 

compilazione in un 

secondo momento 
Inviate i dati quando 

avete compilato tutto 

e siete sicuri delle 

risposte 

 

vete inviato i dati noi procederemo alle verifiche necessarie e vi faremo 

Inviate i dati quando 

avete compilato tutto 

e siete sicuri delle 



Appendice 

Sequenza standard delle operazioni 

Di seguito è presentata in modo riassuntivo la sequenza di operazioni da compiere per 

ottenere l’accreditamento ECM: 

1. chi intende ricevere crediti ECM deve registrarsi sul portale GivitiWeb 

(http://givitiweb.marionegri.it); 

2. per completare la registrazione  l’utente riceverà una mail, è necessario cliccare 

sul link, seguire le istruzioni e richiedere l’afferenza a centro e progetti; 

3. tramite le impostazioni l’utente dovrà completare le informazioni anagrafiche; 

4. il referente GiViTI del centro dovrà confermare l’appartenenza dell’utente al 

centro ed ai progetti, tramite il WebCentre o tramite il link sulle mail che riceve; 

5. il referente GiViTI del centro dovrà segnalare tramite il WebCentre che l’utente 

ha diritto ai crediti ECM; 

6. l’utente dovrà compilare i questionari ECM e confermare tramite il tasto “Invia”. 

  



Ripristinare la password

Se al momento del login non ricordate la password, cliccate sul link indicato nella 

precedente immagine, comparirà quindi la seguente schermata.

Inserite quindi il vostro indirizzo e

Vi verrà mandata una e-mail all’indirizzo indicato. La mail conterrà un link che dovrete 

cliccare per accedere alla pagina dove inserire la nuova password.

  

Cliccate qui se non 

ricordate la 

password 

Inserite qui la vostra 

e-mail 

re la password 

Se al momento del login non ricordate la password, cliccate sul link indicato nella 

precedente immagine, comparirà quindi la seguente schermata. 

Inserite quindi il vostro indirizzo e-mail nell’apposito campo, e cliccate su 

mail all’indirizzo indicato. La mail conterrà un link che dovrete 

cliccare per accedere alla pagina dove inserire la nuova password.

 

Se al momento del login non ricordate la password, cliccate sul link indicato nella 

mail nell’apposito campo, e cliccate su “Richiedi”. 

 

mail all’indirizzo indicato. La mail conterrà un link che dovrete 

cliccare per accedere alla pagina dove inserire la nuova password. 



Aggiungere l’appartenenza a

Nel caso al momento della registrazione vi siate

al vostro centro o ad alcuni dei progetti 

GivitiWeb e cliccate sul link “impostazioni” che trovate in alto a destra sotto il vostro 

nome utente, in una qualunque pagina del 

dell’Anagrafica”) e cliccate su 

centri e progetti  come indicato nel capitolo 

l’appartenenza a centri e progetti

Nel caso al momento della registrazione vi siate dimenticati di chiedere l’appartenenza 

al vostro centro o ad alcuni dei progetti potete farlo anche in seguito

GivitiWeb e cliccate sul link “impostazioni” che trovate in alto a destra sotto il vostro 

nome utente, in una qualunque pagina del sito (come mostrato nel capitolo 

e cliccate su “Partecipazione progetti”. Da qui potrete aggiungere 

centri e progetti  come indicato nel capitolo “Registrazione ed Accesso al GivitiWeb”

Aggiungete i progetti a 

cui partecipate 

Cliccate qui al termine 

delle operazioni 

progetti 

dimenticati di chiedere l’appartenenza 

potete farlo anche in seguito: accedete al 

GivitiWeb e cliccate sul link “impostazioni” che trovate in alto a destra sotto il vostro 

(come mostrato nel capitolo “Modifica 

Da qui potrete aggiungere 

“Registrazione ed Accesso al GivitiWeb”. 

 


