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INFO UTILI 
 

CI SI PUO’ ISCRIVERE DAL 4 AL 28 OTTOBRE* 
LA REGISTRAZIONE PUO’ AVVENIRE SOLO ONLINE DA WWW.ALBAAUXILIA.EU 

 
IL CORSO E’ PARTE ONLINE E PARTE TRADIZIONALE 

 
a) la parte on-line si può fare dal 4 ottobre al 28 ottobre alle ore 24 e dura 5 ore. 

Questo vuol dire che entro il 28 ottobre ci si può iscrivere e svolgere le 5 ore online 
e il test previsto. I video si possono scaricare (consigliato per rivedere i video per 
dubbi durante il test finale). alla fine del modulo online è previsto un test 

b) la parte residenziale, presso hotel Manhattan, Sulmona, è prevista dalle ore 14 
alle 19,20 del 29 ottobre e dalle ore 8.40 alle ore 13.30 del 30 ottobre 2020. 
l’accesso è solo con Green Pass. La rilevazione della presenza è elettronica.  

c) il test finale si sosterrà online, fino alle ore 24.00 del 31 ottobre 2021, e 
comprenderà domande sulla parte residenziale.  

d) L’attestato potrà essere scaricato a partire dall’8 novembre 2021 e per i successivi 
60 giorni, accedendo alla piattaforma con i medesimi dati che avete usato per 
accedere al corso. Alba Auxilia erogherà i crediti ECM a chi avrà superato almeno 
il 75% del test di valutazione e avrà frequentato almeno il 90% del corso (parte 
FAD + parte residenziale) 

 

COVID 19 E ACCESSO AGLI SPAZI DIDATTICI 
 

valgono le norme vigenti, inerenti green pass, controllo 
temperatura, distanziamento ecc. Per evitare assembramenti, la 
registrazione è solo online e possono partecipare al corso SOLO 
coloro che abbiamo frequentato la parte FAD. 
Il controllo di presenza verrà fatto verificando il documento 
indicato all’atto dell’iscrizione e come orario di ingresso al corso 
varrà la PRIMA verifica del Green pass 

 
 

http://www.albaauxilia.eu/

