Allegato Richiesta Preventivo
SERVIZI PROVIDER A.I.R.O.P.
A.I.R.O.P utilizza la piattaforma e-learning FAD-AIROP accreditata e certificata per l’erogazione di crediti
ECM (https://fad-airop.it)
Con A.I.R.O.P. è possibile accreditare diverse tipologie di FORMAZIONE
 EVENTI RESIDENZALI (RES)
 FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
La formazione a distanza può essere
SINCRONA (si svolge mediante webinar o meeting online in diretta)
ASINCRONA (si svolge mediante videolezioni, audio, testi reperibili in Piattaforma)
 FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC) si intende didattica per affiancamento, role playing, tirocinio
COME RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Compilare l’apposito modulo Richiesta Preventivo ECM (mod. E.9.) indicando tutti i dettagli del corso
che si vuole accreditare, indicando modalità, durata ed eventuali servizi aggiuntivi!
Si riceverà quindi il preventivo dettagliato e se accettato si provvederà a contrattualizzare la collaborazione!
COSA FARE DOPO L’APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO
Il provider provvederà a inviare la documentazione necessaria all’accreditamento. La segreteria
organizzativa provvederà quindi a restituire tali moduli compilati. Nello specifico:






Programma dell’evento compilando i moduli, forniti dalle segreteria del provider
Programma EVENTO FORMATIVO FAD (se formazione a distanza mod. F.13)
Programma EVENTO FORMATIVO RES (se formazione residenziale mod. F.11)
Curriculum vitae del relatore in formato Europass [nel curriculum deve essere assolutamente
presente il codice fiscale, la firma del relatore e la data di aggiornamento del curriculum vitae]
La locandina relativa all’evento
Domande per verifica apprendimento (elaborate con cura secondo le linee guida che vi
forniremo, da consegnare 30 giorni prima dalla fine dell’esecuzione dell’evento)

Il provider procederà con l’accreditamento ECM e, in brevissimo tempo, il Ministero ci comunicherà i
Crediti assegnati!
ESECUZIONE DELL’EVENTO
Per l’esecuzione dell’evento il Provider invierà i documenti che andranno compilati prima e durante
l’esecuzione dell’evento

PER EVENTI RESIDENZIALI
-

Dichiarazione Assenza di Conflitto di Interesse Commerciale da fare sottoscrivere ai Docenti e ai
Sostituti del corso (mod. E.7)
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-

Schede Iscrizione e Raccolta Dati Discenti (mod. G.13)
Registro Firme Presenze (mod. H.1)
Analisi Qualità Percepita (mod. I.14)
Verbali Esami (diverso a seconda della tipologia prescelta)
Relazione Esami (diverso a seconda della tipologia prescelta)

PER EVENTI di FORMAZIONE A DISTANZA
-

Dichiarazione Assenza di Conflitto di Interesse Commerciale da fare sottoscrivere ai Docenti e ai
Sostituti del corso (mod. E.7)
Schede Iscrizione e Raccolta Dati Discenti (mod. G.13)

Presenze, analisi qualità percepita e verifiche finali verranno raccolte direttamente in piattaforma. Si ricorda
che per gli eventi di formazione a distanza l’unico esame previsto è il questionario che si svolgerà tramite
il web test in piattaforma (correzione automatica in base al correttore fornito dalla segreteria esterna)
DOPO L’ESECUZIONE DELL’EVENTO
Al termine dell’evento tutti i documenti compilati durante l’esecuzione vanno inviati in originale al
provider A.I.R.O.P.
Il provider, una volta ricevuta la documentazione, provvederà a concludere le pratiche di accreditamento
e invierà alla segreteria organizzativa gli attestati da inviare ai discenti.
Nel caso di utilizzo di piattaforma gli attestati saranno scaricabili direttamente dal discente.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Oltre all’accreditamento A.I.R.O.P. offre preziosi servizi aggiuntivi









Esecuzione di riprese video (per FAD Asincrona)
Montaggio dei video con slides, audio e video docente (per preparare le Videolezioni integrate)
Realizzazione Grafica del Materiale Informativo (Volantini e Brochure)
Servizio di Stampa del Materiale Informativo.
Servizio di Web Marketing, Mailing e Divulgazione Social del Materiale Informativo.
Servizio Stampa Documenti ECM (Iscrizione, Firma Presenza, Questionario, Qualità).
Servizio Stampa Certificati ECM con spedizione ai partecipanti via posta.
Affitto Aula Didattica e Hostess.

È inoltre sempre garantita la visibilità sul nostro sito web e sulla nostre pagine social.
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