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Benvenuto a questo breve tutorial che speriamo ti sia utile per poter interagire al meglio con 

la nostra piattaforma www.webifad-briefingstudio.com 

Registrazione  

Crea un account tramite apposito pulsante, quindi crea una username e una password ed 

inserisci i dati richiesti.  

NB. Se non rientri tra le professioni e discipline mediche indicate, ti invitiamo a voler 
spuntare la categoria “altro” in entrambi i casi. 
 

 
 

Una volta creato l’account, potrai effettuare il Login inserendo le credenziali (username e 
password) ed accedere al corso di tuo interesse, Flebonet 2022 - Le Vene tra Salute e 
Malattia. 

Iscrizione a pagamento 

Clicca sul titolo del corso ed iscriviti tramite apposito pulsante come riportato qui sotto: 

   

http://www.webifad-briefingstudio.com/
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Per finalizzare l’iscrizione è necessario procedere con il pagamento della quota tramite le 

coordinate bancarie indicate nella Home del corso. Una volta contabilizzato il pagamento 

(solitamente un paio di giorni lavorativi), riceverai una mail di conferma. 

Iscrizione con voucher 

Puoi procedere come sopra, inserendo nell’apposito spazio il codice voucher in tue mani, 

quindi iscriverti tramite pulsante. 

Fruizione FAD e-learning 

Ora che sei iscritto al corso, puoi iniziare a seguire le lezioni cliccando sul capitolo 

d’interesse; potrai scorrere le pagine, cliccando “pag. precedente” – “pag. successiva”.  

NB: il corso è diviso in n. 4 moduli; per completare il modulo è necessario fruire dei capitoli 

per il tempo indicato e per un totale di n. 27 ore formative. Conclusa la fruizione del singolo 

modulo, si  sblocca automaticamente il relativo questionario di apprendimento; es. 

terminato il I modulo è possibile accedere al I questionario di apprendimento e, superato il 

questionario, si può quindi procedere con  il II modulo e così via.  

Per il test di apprendimento sono previsti, come da normativa Agenas, n. 5 tentativi; in caso 

di mancato superamento di un tentativo, è necessario fruire nuovamente dei contenuti di 

quel modulo. 

Una volta completati i 4 moduli e relativi questionari, è necessario procedere anche con la 

compilazione del questionario di valutazione evento (obbligatorio). 

Quindi, previa fruizione di tutti i contenuti (n. 27 ore formative) e compilazione dei 

questionari ECM (apprendimento e valutazione), potrai infine scaricare l’attestato in 

autonomia, seguendo le indicazioni “clicca qui per scaricare il tuo attestato”. 

Ti chiediamo infine di aiutarci sempre a migliorare ed ampliare l’offerta formativa, 

compilando anche il nostro questionario fabbisogni tramite apposito pulsante; per noi è 

importante! 

 

 

Per qualsiasi necessità o chiarimento siamo a disposizione all’indirizzo 

info@briefingstudio.it o al numero 050981242 dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 
 

Grazie e buon lavoro, 

Staff Briefing Studio 

mailto:info@briefingstudio.it

