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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ECM 
 
PASSO 1 - REGISTRAZIONE  
 
Nel desk di Bluevents della Hall Virtuale del Congresso Endometriosis2021 troverai il link per accedere alla pagina 
web dove potrai compilare i questionari per l’attribuzione dei crediti ECM  
 
Nel caso non lo trovassi lo riportiamo qui di seguito: 
https://www.bluefad.it 
 
La prima volta che fai l'accesso dovrai registrarti, questi dati sono necessari per il report che viene inviato ad Agenas: 
in alto a destra trovi il tasto REGISTRATI, clicca e segui le istruzioni. 
 

  
 
 
AVVISO IMPORTANTE: per la registrazione usa la stessa email che hai utilizzato per accedere al Congresso digitale 
 
Dopo aver cliccato il bottone Continua, a seguito della Registrazione, il sistema ti invia una email all'indirizzo indicato 
durante l'inserimento dei dati, vai sulla tua email (posta in arrivo), devi confermare la registrazione dal link che ti è 
arrivato via email per procedere con l'accesso. 
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PASSO 2 – IDENTIFICAZIONE E ACCESSO 
 
Esegui l'accesso con le credenziali scelte al momento della registrazione. 
Dopo aver fatto il LOGIN con le tue credenziali puoi cliccare direttamente sul titolo dell’evento formativo nella Home 
Page e proseguire inserendo nel riquadro mostrato nell’immagine seguente la chiave di iscrizione: 
endometriosis2021 
 

 
 
Prima di poter procedere è necessario indicare se si è stati reclutati da uno sponsor all’evento (se non si visualizza 
subito quanto riportato nell’immagine seguente si deve scendere con il mouse per poter vedere la parte bassa 
della pagina). 
Scegliere nel menù a tendina se si è stati reclutati da uno sponsor oppure no e scrivere l’eventuale nome dello 
sponsor. Poi cliccare salva e procedi per accedere all’evento. 
 

 
A questo punto si accederà alla pagina dove sarà possibile compilare la scheda di valutazione ECM, il Customer 
Satisfaction Form ed Questionario di Apprendimento. 
Sempre in questa pagina, a partire dal 10 giugno, sarà possibile scaricare l’attestato ecm, nel rispetto del 
regolamento Agenas.  
Per eventuale supporto tecnico puoi contattare il n. 06.45439892 o scrivere una email a: formazione@bluevents.it 
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Inserisci qui la 
chiave: 
endometriosis2021 
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