
MODALITÀ DI PRE-ISCRIZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI 

CON PROVIDER SERVIZIO FORMAZIONE 

 

La pre-iscrizione va effettuata on-line sul portale www.ecmtrento.it 
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PRE-ISCRIZIONE PROFESSIONISTA GIÀ REGISTRATO NEL PORTALE 

 

- Inserire le proprie credenziali (Utente e Password) 

- Selezionare il menù OFF. FORMATIVA e nel menù a tendina la voce ACCREDITATI per gli eventi con 

crediti ECM o la voce NON ACCREDITATI per gli eventi senza crediti ECM 

 

 

- Nell’elenco che appare ricercare l’evento di proprio interesse e premere l’icona  

 

  



- Nella maschera successiva selezionare l’edizione che interessa e premere l’icona  

 

- Nella maschera successiva selezionare per l’iscrizione il profilo di partecipante INTERNO come 

professionista dipendente o convenzionato dell’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI e 

premere il tasto Iscriviti 

 

- Solo per i dipendenti dell’APSS (escluso quindi il personale medico convenzionato) confermare di 

aver acquisito l’autorizzazione alla partecipazione all’evento da parte del proprio diretto 

responsabile; la modalità di acquisizione dell’autorizzazione è a cura della singola struttura di 

appartenenza. 

 

Si ricorda che effettuare l’iscrizione a un evento, senza aver acquisito preventivamente l’autorizzazione da parte del 

proprio responsabile, è perseguibile sul piano disciplinare. 

- Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta della pre-iscrizione. 



VERIFICA PRE-ISCRIZIONI EFFETTUATE 

 

- Per verificare lo stato delle pre-iscrizioni effettuate entrare nel menù RIEP. ISCRIZIONI 

 

 

- Premere il tasto RICERCA utilizzando eventualmente qualche filtro per restringere la ricerca 

 

- Comparirà l’elenco delle iscrizioni effettuare con indicato il relativo stato: 

o Confermato in aula = pre-iscrizione confermata dalla segreteria organizzativa 

o Iscrizione Interna = pre-iscrizione in attesa di conferma dalla segreteria organizzativa 

 

  



CANCELLAZIONE PRE-ISCRIZIONE 

Operazione consentita sino alla conferma delle iscrizioni da parte dell’organizzatore. Successivamente 

contattare la segreteria organizzativa dell’evento. 

 

- Selezionare il menù OFF. FORMATIVA e nel menù a tendina la voce ACCREDITATI per gli eventi con 

crediti ECM o la voce NON ACCREDITATI per gli eventi senza crediti ECM 

 

- Nell’elenco che appare ricercare l’evento di proprio interesse e premere l’icona  

 

- Premere il tasto per cancellare la pre-iscrizione 

 

- Confermare la cancellazione 

  



PRE-ISCRIZIONE PROFESSIONISTA APPARTENENTE AL SERVIZIO SANITARIO 

PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NON REGISTRATO 

NEL PORTALE 

 

- Aprire l’home-page del portale www.ecmtrento.it e premere sul tasto Registra professionista 

 

- Inserire i propri dati anagrafici e di residenza e spuntare la voce ACCONSENTO relativa 

all’informativa sulla privacy 

 

- Verificare la correttezza dei dati inseriti e premere OK 



 

- Il sistema riconosce in automatico l’appartenenza a uno degli enti del Servizio sanitario provinciale, 

se l’ente indicato è corretto premere PROSEGUI; se l’Ente non è corretto premere Cerca per inviare 

una segnalazione di incongruenza all’Ente di appartenenza 

 

- Il sistema propone la USERNAME e chiede di inserire (2 volte) la PASSWORD da utilizzare per 

l’accesso al portale; quindi premere CREA ACCOUNT 

 



- Premere OK all’avviso che compare 

 

- Il sistema produce l’attestato di registrazione con le credenziali da utilizzare per accedere al 

portale; la USERNAME viene inviata anche all’indirizzo email inserito in fase di registrazione. 

 

Le credenziali andranno utilizzate per accedere al portale e iscriversi agli eventi secondo le indicazioni del 

punto PRE-ISCRIZIONE PROFESSIONISTA GIÀ REGISTRATO NEL PORTALE della presente guida. 

 

 

  



PRE-ISCRIZIONE PROFESSIONISTA ESTERNO AL SERVIZIO SANITARIO 

PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NON REGISTRATO 

NEL PORTALE 

 

- Aprire l’home-page del portale www.ecmtrento.it e premere sul tasto Registra professionista 

 

- Inserire i propri dati anagrafici e di residenza e spuntare la voce ACCONSENTO relativa 

all’informativa sulla privacy; spuntare NO alla domanda “Si sta effettuando una registrazione come 

dipendente/convenzionato del Sistema Sanitario Provinciale (della provincia di Trento) ?” 

 

- Ricercare la PROFESSIONE ECM, l’eventuale disciplina o in alternativa ricercare la PROFESSIONE 

NON-ECM. Qualora non si trovi la propria professione, inserirla manualmente nel campo ALTRA. 

Premere il tasto PROSEGUI 

 



- Il sistema propone la USERNAME e chiede di inserire (2 volte) la PASSWORD da utilizzare per 

l’accesso al portale; quindi premere CREA ACCOUNT 

 

- Premere OK all’avviso che compare 

 

- Il sistema produce l’attestato di registrazione con le credenziali da utilizzare per accedere al 

portale; la USERNAME viene inviata anche all’indirizzo email inserito in fase di registrazione. 

 

Le credenziali andranno utilizzate per accedere al portale e iscriversi agli eventi secondo le indicazioni del 

punto PRE-ISCRIZIONE PROFESSIONISTA GIÀ REGISTRATO NEL PORTALE della presente guida. 


