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TI RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO ALCUNE INFORMAZIONI 
CHE POTREBBERO ESSERTI UTILI AL FINE DI ACCEDERE 
FACILMENTE ALLA TUA AREA PERSONALE

LOGIN:
Per accedere alla tua area personale, frequentare i corsi o acquistare 
altri corsi che ritieni interessanti per il tuo percorso formativo, segui 
questi semplici passaggi:

1.  accedere a www.ecmadistanza.it

2.  nell’area ACCEDI, inserire le tue credenziali di accesso:  
codice fiscale e password.

3.  successivamente cliccare sul bottone “ENTRA” per accedere.

HAI DIMENTICATO I DATI DI ACCESSO:

1.  cliccare su “HAI DIMENTICATO I DATI” per accedere alla sezione di 
recupero dati

2.  inserire nell’apposito form il tuo codice fiscale

3.  cliccare su “INVIA”: riceverai una mail con codice fiscale 
e password per accedere alla tua area personale del sito 
www.ecmadistanza.it
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ATTIVARE UNA CARTA DEI CREDITI:

1. Effettuare il login inserendo codice fiscale e password, 
seguendo le indicazioni riportate a pagina 2

2. Inserire il codice presente sulla carta nel box 
“Hai un codice da attivare”

3. Scegliere e selezionare il/i corso/i di tuo interesse 
cliccando associa alla tua carta

4. Per confermare, selezionare “Associa” 
direttamente dal menu personale in alto

5. Potrai associare i corsi fino all’esaurimento dei crediti 
a tua disposizione

6. Potrai accedere ai contenuti didattici dalla pagina “Corsi Attivi”

ATTIVARE UN CODICE CORSO 
SPONSORIZZATO:

1. Effettuare il login inserendo codice fiscale e password, 
seguendo le indicazioni riportate a pagina 2

2. Inserire nell’apposito box “Hai un codice da attivare?” 
il codice in tuo possesso

3. Accedere ai contenuti didattici dalla pagina “Corsi Attivi”

4. Ricordati che il codice corso andrà inserito solo una volta
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SCARICA ATTESTATO

1. Per scaricare l’attestato fare il login per accedere 
 alla propria area personale

2. Cliccare su “Attestati”, e successivamente sull’icona 
 download corrispondente al corso

3. Scaricare l’attestato, come indicato nell’imagine sottostante

4. Infine si aprirà in automatico il pdf

A questo punto potrai visualizzare, stampare o salvare sul tuo 
computer l’attestato in formato PDF.

N.B. al fine di acquisire i crediti ECM validi per l’anno in corso è 
necessario superare i questionari d’apprendimento e compilare 
l’indagine di gradimento entro la scadenza del corso.
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DOMANDE E RISPOSTE

COSA DEVO FARE PER FREQUENTARE I CORSI SU 
WWW.ECMADISTANZA.IT?

A. Tramite “Catalogo corsi”: effettuare il login, cliccare su “catalogo 
corsi”, selezionare uno o più corsi, e procedere con l’acquisto. Una 
volta effettuato il pagamento e ricevuta la mail di conferma, si potrà 
accedere all’area corsi attivi e frequentare i corsi acquistati.

B. Tramite “Carta dei crediti”: effettuare il login, cliccare “scegli 
la tua carta dei crediti” dal menu servizi, scegliere il taglio della 
carta che si vuole acquistare, procedere con l’acquisto. Una volta 
effettuato il pagamento e ricevuta la mail di conferma che riporta il 
codice carta acquistata, inserire il codice nell’apposito box “Hai un 
codice da attivare”, successivamente selezionare uno o più corsi pari 
al valore della carta dei crediti acquistata e frequentare i corsi.

Ricorda, devi selezionare “Associa alla tua carta” e 
successivamente Associa dal menu personale che trovi in alto

COME DEVO INSERIRE IL “CODICE CARTA DEI CREDITI”?

Il codice che troverai sulla carta dei crediti in tuo possesso, potrà 
essere inserito nei seguenti modi:

• con gli spazi tra i numeri, ad esempio: 1234 5678 9123 4567

• senza spazi tra i numeri, ad esempio: 1234567891234567

COSA DEVO FARE PER FREQUENTARE I CORSI DEGLI ORDINI 
PROFESSIONALI DEI FARMACISTI?

Selezionare nella colonna di destra il banner di riferimento (vedi 
esempio a fianco) oppure accedi direttamente al sito digitando: 
http://ordini.ecmadistanza.it

COSA DEVO FARE PER SCARICARE L’ATTESTATO ECM?

Una volta completati e superati i questionari di apprendimento 
e di gradimento del corso, accedi all’area “Attestati”, dove potrai 
stampare e salvare sul tuo computer gli attestati ECM dei corsi da te 
superati.
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DOMANDE E RISPOSTE

HO EFFETTUATO TUTTI I PASSAGGI DESCRITTI MA NON RIESCO A 
VISUALIZZARE L’ATTESTATO:

Se hai effettuato tutti i passaggi (compilazione superamento di 
tutti i questionari di apprendimento e dell’indagine questionario 
di gradimento) non preoccuparti, probabilmente si tratta di un 
problema tecnico di impostazioni del tuo computer che potrà essere 
risolto alla ripresa dell’assistenza telefonica. I crediti associati 
verranno comunque registrati ed inviati al Ministero.

HO EFFETTUATO LA PROCEDURA DI RECUPERO DEI DATI MA NON 
HO RICEVUTO LA MAIL:

Verifica innanzitutto che la mail non sia stata archiviata in “Posta 
Indesiderata” o come “spam”. Se così non fosse, non sarà possibile 
effettuare il recupero dei dati di accesso e il problema potrà essere 
risolto alla ripresa del servizio di assistenza telefonica.

HO EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE MA IL SISTEMA INDICA CHE IL 
MIO CODICE FISCALE È GIÀ INSERITO:

In questo caso, è necessario procedere al recupero dei dati di 
accesso in quanto una registrazione con il codice fiscale da te 
digitato è già presente nei nostri database.
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