Manuale per l’utilizzo del
Portale “Formazione Biomedica”
delle Aziende Sanitarie della Provincia di Reggio Emilia
Collegamento al Portale
Il Portale “Formazione Biomedica” è un ambiente formativo dedicato all’e-learning gestito
dalle Aziende Sanitarie della provincia di Reggio Emilia e dal Centro E-Learning di Ateneo
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Per accedere al portale, i partecipanti dovranno collegarsi da una postazione internet al sito:

www.formazionebiomedica.re.it
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Per collegarsi al Portale occorre CREARE UN ACCOUNT, cliccando su “Crea un account” come sotto riportato

Vi comparirà la seguente schermata, da compilare in tutte le sue parti. In particolare occorre specificare l’indirizzo e-mail dell’Azienda di appartenenza, e cliccare su “ Crea il mio nuovo account”:

Di seguito vi arriverà una e-mail dove convalidare l’iscrizione al portale attraverso un link,
che dovrete cliccare, vi comparirà la pagina di benvenuto al portale. Scegliere dall’elenco
dei corsi disponibili quello a cui siete iscritti, cliccare sul titolo scelto per dare inizio alla sessione di lavoro in modalità e-learning, oppure tornare all’Homepage.
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Come cambiare la Password
Se volete cambiare la Password occorre seguire la seguente procedura:
Dopo essersi collegati con la propria Utenza e Password, scorrere la pagina del portale fino
in fondo dove vedrete la scritta “ Sei collegato come …” con il vostro Nome e Cognome in
azzurro, cliccarci sopra:

Si aprirà la finestra del vostro profilo:

Cliccare su “Modifica profilo”. Si aprirà la seguente schermata:

Aggiornare il profilo e cliccare su “Aggiornamento profilo”.
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Il portale
Il portale è suddiviso in diverse sezioni: la principale è l’area CORSI DISPONIBILI

Dove potete accedere agli eventi formativi organizzati dalle due Aziende Sanitarie della provincia di Reggio Emilia.
Sotto ciascun corso trovate la “Scheda Corso” dove viene descritto il corso e vi è la possibilità di iscriversi.
A fianco vi è il “Menu Principale”, dove trovate:

Il Manuale d’utilizzo del portale
Annunci e news di carattere generale del portale e-learning dell’ASMN e ASL di
Reggio Emilia
Istruzioni per la registrazione al Portale
Caratteristiche tecniche del computer per poter visualizzare correttamente il portaElenco termini più frequentemente utilizzati nell’e-learning, è consigliabile la lettura
Forum di supporto disponibile agli iscritti per risolvere problematiche tecniche inerenti la fruizione dei corsi

Di seguito vi è l’area “Contatti” dove trovate le persone di riferimento per l’E-learning nelle
due Aziende:
Infine da segnalare vi è l’area “F.A.Q.”: una raccolta di domande e risposte sui problemi più
comuni relativi al funzionamento della piattaforma
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Gli strumenti interattivi del Portale
Forum/comunicazioni/news: sono gli strumenti di comunicazione più importanti per la
interazione all’interno della classe virtuale, in cui i partecipanti possono affiggere domande relative agli argomenti del Corso. Il docente o i partecipanti possono rispondere pubblicamente o in privato. In particolare il forum può essere utilizzato anche dal docente/
tutor per affiggere avvisi, news, informazioni di interesse collettivo e per proporre esercizi
sui temi trattati.
All’interno di ogni corso sono presenti forum di supporto e informazione dove è possibile
“aggiungere nuovi argomenti di discussione” o più semplicemente quesiti ai fini pratici di
svolgimento del corso, quindi poter leggere le risposte in tempi brevi da parte del responsabile del forum.
Per ciascun corso verranno date indicazioni specifiche sull’utilizzo dei Forum di argomento. Ad es.
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