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La FAD E-Learning, grazie a strumenti innovativi di apprendimento e progetti personalizzati 
su piattaforma didattica compatibile con tutti i dispositivi (PC, tablet e smartphone), 
consente un'ampia ed efficiente diffusione di aggiornamenti medico-scientifici accreditati 

ECM tra i professionisti sanitari

La FAD E-learning è una soluzione formativa sempre più diffusa tra i professionisti sanitari 
per i numerosi vantaggi che la contraddistinguono

EFFICIENTE SERVIZIO 
DI TUTORING 
TECNICO E DIDATTICO

ELEVATA
USABILITÀ DELLA

PIATTAFORMA

ALTA QUALITÀ
SCIENTIFICA ED EDITORIALE

DEI CONTENUTI
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FAD E-learning



Obiettivi

fornire 
spunti di 

tipo informativo 
e formativo su

temi clinici e 
manageriali per i 
professionisti 
sanitari

organizzare 
i contenuti 

scientifici proposti 
secondo

gli obiettivi e le 
necessità dei 

discenti

consentire al 
discente di 
acquisire 
competenze
nuove e mirate 
(just in time)

coinvolgere il 
discente avvalendosi 

del learning by 
doing
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APPROFONDITA ANALISI DEI
FABBISOGNI FORMATIVI

per la coerente progettazione
dei percorsi didattici per
target e obiettivi didattici

FLESSIBILITÀ DELLA 
PIATTAFORMA

che permette di adattarsi alle specifi-
che esigenze delle diverse tipologie di 

discenti e di veicolare contenuti didattici 
nella forme più adeguate e personalizzate 

(dispense cartacee, casi clinici interattivi, riviste 
monogra�che, simposi video, gami�cation ecc.)

Caratteristiche

ALTA QUALITÀ
 SCIENTIFICA ED

 EDITORIALE

dei contenuti garantiti dalla 
supervisione di un Board Scientifico 
costituito ad hoc per ogni progetto
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Caratteristiche tecniche

Usabilità del portale di 
aggiornamento di FAD 
e-learning accessibile

h 24 e 7 giorni su 7 tramite 
qualsiasi dispositivo mobile 
connesso alla rete Internet

Servizio di tutoring e 
customer care dedicato 
tempestivo ed efficiente

(risposta garantita entro 48 
ore) per assistenza tecnica e 

contenutistica

I materiali didattici disponibili 
garantiscono modularità 

(moduli didattici della
durata di circa 15-20 minuti), 

interattività ed interoperabilità



Vantaggi
ECONOMICITÀ

COSTO
CONTATTO

OTTIMIZZAZIONE
CREDITI E

REDEMPTION
A EVENTI

CONGRESSUALIRINFORZO 
ATTIVITÀ
SALES
FORCE

VEICOLO 
PER

COSTRUIRE
RAPPORTO 
DIGITALE

CON 
TARGET

AUMENTO DELLE
POSSIBILITÀ DI

ENGAGEMENT DEI 
PROFESSIONISTI

SANITARI



Expertise

67.000 DISCENTI
FAD NELL’ULTIMO

TRIENNIO

PIATTAFORMA CHE
ABBINA USABILITÀ A
FUNZIONI EVOLUTE
(E-detailing, E-Market

Research, PSP)

Più di 800
percorsi
formativi

Oltre
120 mila

discenti

Più di
2 milioni

 di crediti ECM

LEARNING

PROVIDER ECM
DAL 2010



Expertise

Area Nutraceutica
Area PMA sul tema

fertilita a 360° e
Area GH

Area PMA Vaccinazione
antinfluenzale

Area
Farmacoeconomia Artrite reumatoide

Farmacie unite 
contro le malattie 

croniche

Psoriasi e BPcO Area Disinfezione
delle feriteFitoterapia

Area GH

Area misuratori di pressione 
arteriosa e terapie inalatorie 
e integratori nella donna e 

automedicazione
Emofilia

Permeabilità 
intestinale

Area neonatologia e 
Fibrosi cistica




