
TUTORIAL ACCESSO FAD ASINCRONA 

TRAIN TO ACTION – FORMAZIONE PROCUREMENT ORGANI  

 
 

Gentile utente, 

di seguito la procedura step by step per la registrazione alla piattaforma FAD e l’accesso al corso in 

modalità fad asincrona “TRAIN TO ACTION – FORMAZIONE PROCUREMENT ORGANI”. 

1) Collegarsi alla pagina www.pierreservicefad.it 

2) In alto a destra cliccare su “Registrati” 

3) Compilare tutti i cambi obbligatori, ovvero delineati da * e al termine cliccare su “Crea il 

mio nuovo account” 

4) Collegarsi alla propria mail e cliccare sul link appena ricevuto per confermare l’iscrizione 

(qualora non trovasse la mail cercare nella cartella di spam) 

Da questo momento avrà la propria username e password per accedere alla piattaforma e 

procedere quindi all’iscrizione del corso desiderato: 

1) Collegarsi su www.pierreservicefad.it e inserire propria username e password 

2) In home page cliccare sul titolo del corso – Train To Action – Formazione Procurement 

Organi 

3) Nella nuova schermata scorrere verso il basso e cliccare sul pulsante “Iscrivimi” 

4) Riceverà una mail dal Provider – Provider Pierre – una volta confermata la sua iscrizione 

5) Tornare nella home e cliccare sul titolo del corso: le comparirà la pagina dedicata con 

tutti i contenuti, il primo dei quali è intitolato “LA RETE NAZIONALE TRAPIANTI” 

 
6) Cliccare sul titolo del 1° capitolo per accedere al contenuto del corso e così via per i 

successivi 

7) Scorrendo verso il basso troverà tutti gli altri capitoli e il TEST ECM + QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO da compilare al termine del percorso 

8) Come ultima sezione troverà il certificato ECM da poter scaricare se ha correttamente 

concluso il percorso 

 

Alcune info utili: 

-il corso è frequentabile dal 03/11/2021 al 31/01/2022 

-i crediti ECM sono validi per l’anno in cui si esegue il test ECM – comunque per il 

triennio 2020-2022 

-per qualsiasi necessità di assistenza contattare Andrea 3297554197 

 

 

http://www.pierreservicefad.it/
http://www.pierreservicefad.it/

