
 

------------------------------------------------------ www.corsifadecm.it------------------------------------------------------- 

 

 

 

MANUALE RISCHIO RADIOLOGICO 

(IN-FAD33) 

• Per la fruizione del prodotto FAD è necessario disporre di un PC con un browser per la 

navigazione in internet e di un collegamento a internet. Non ci sono limitazioni per 

quanto riguarda hardware, sistema operativo, browser o velocità o tipo di linea 

utilizzata per il collegamento a internet.  

• La valutazione dell'apprendimento avviene tramite test a scelta multipla con 

randomizzazione sistematica dell'ordine di presentazione delle domande e delle 

risposte. E' richiesto il raggiungimento dell'80% di risposte corrette.  

Superato il test potrà essere scaricato l'attestato ECM.  

• La valutazione della qualità percepita avviene tramite questionario da compilarsi 

obbligatoriamente alla fine del corso.  

• L'invio dell'attestato che certifica i crediti ottenuti avverrà dopo verifica della 

soddisfazione dei requisiti di partecipazione, valutazione della formazione, 

compilazione della scheda della qualità percepita.  

Informazioni e istruzioni per utilizzare al meglio il corso FAD  

• Tipologia di partecipanti: tutte le professioni  

• Pre-requisiti cognitivi: non richiesti  

• Durata prevista dell’attività formativa: 6 ore (tempo medio stimato per acquisire le 

conoscenze / competenze / comportamenti da parte dell’utilizzatore medio della 

tipologia sopra indicata)  

• Crediti ECM assegnati: 6 

 

Presentazione del corso:  

Il corso comprende testi e slide di approfondimento sulle tematiche trattate.  

L`attività formativa e` supportata da un Tutor che risponderà alle tue domande durante 

il tuo percorso formativo. Puoi contattarlo nella pagina del corso.  

Il tutor risponderà nelle 48 ore successive alla tua domanda o nella giornata 

immediatamente successiva al weekend o ai giorni festivi. Allo stesso indirizzo puoi 

rivolgerti in caso di problemi tecnico-informatici. 

OBIETTIVO FORMATIVO: nell`ottica di aggiornare ed implementare le conoscenze degli 

operatori della sanità sui rischi lavorativi che si corrono durante la pratica della 

professione sanitaria, e sul tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, si e` 

pensato con questo corso di formazione di fornire anche per l`argomento 

`radioprotezione`, come già fatto per il rischio chimico e biologico, un manuale di 

riferimento che si adatta a tutti i lavoratori del comparto sanitario. l`obiettivo e` quello  
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di formare e fornire competenze riferite a tutti i processi diagnostici e terapeutici, che 

contemplano l`utilizzo di strumenti radiologici. 


