
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL TEST ECM

1. Al termine del corso hai ricevuto una mail dalla nostra Segreteria contenente il link per 
compilare il questionario ECM. Una volta cliccato sul link verrai indirizzato alla 
seguente pagina: 

2. Se è la prima volta che effettui l’accesso alla piattaforma ECM PSYsimple è 
necessario effettuare la registrazione cliccando sul seguente link: https://
ecmpsysimple.com/registrazione/. Ti verrà chiesto di inserire Nome, Cognome, il tuo 
indirizzo email e una password a tua scelta (questi dati possono essere diversi da 
quelli di accesso al sito www.psysimple.com), successivamente dovrai cliccare su 
Registrati.
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NOTA BENE: ti consigliamo di salvare e custodire le credenziali di accesso per 
eventuali futuri questionari ECM che potrai effettuare tramite la nostra piattaforma. 

Se invece hai già effettuato la registrazione alla piattaforma ECM PSYsimple dovrai 
effettuare prima l’accesso al tuo account cliccando sul seguente link: https://
ecmpsysimple.com/area-riservata/. Ti verrà chiesto di inserire il tuo indirizzo email e la 
password indicata in fase di registrazione (NON la password del corso o del sito 
www.psysimple.com) e successivamente cliccare su Accedi. 

3. Una volta effettuato l’accesso si aprirà una schermata con i corsi per cui è possibile 
effettuare il test ECM. Accedi al test relativo al corso da te effettuato cliccando su 
Accedi all’area di accreditamento che trovi sotto al corso corrispondente.
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4. Ti verrà chiesto di inserire una password che troverai all’interno della mail inviata 
dalla Segreteria. 

5. Per prima cosa ti verrà chiesto di compilare la Scheda Anagrafica. Si ricorda che è 
necessaria la corretta compilazione di tutti i campi, in quanto fondamentale per il 
conferimento degli ECM.

6. Una volta inseriti i dati, per confermare ti basterà cliccare su Prossimo (in basso a 
destra). 

7. Per ciascuna domanda, seleziona la risposta che ritieni essere giusta. Per passare 
alla domanda successiva, dovrai solo cliccare sul pulsante Prossimo che trovi sotto 
la domanda. 
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8. Arrivato/a all’ultima domanda del test non troverai più il pulsante Prossimo; per 
confermare ed inviare tutte le tue risposte dovrai cliccare sul pulsante Invia che trovi 
in basso a destra.


9. Una volta confermata l’operazione, il sistema ti indicherà se hai superato o meno il 
questionario di apprendimento. 





10. Se hai superato il questionario di apprendimento (almeno 75% di risposte corrette), 
potrai procedere alla compilazione del questionario di gradimento, che ti ricordiamo 
essere anonimo ma obbligatorio ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM. Per procedere 
alla compilazione clicca sulla scritta QUESTIONARIO DI GRADIMENTO. (Se non hai 
superato il questionario di apprendimento vedi il punto 14)

11. Successivamente si aprirà la schermata di accesso e per procedere alla compilazione 
ti basterà cliccare su Prossimo. 
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12. Una volta terminata la compilazione del questionario di gradimento, per registrare la 
tue risposte, clicca su Invia (a destra). 

13. Se i passaggi sopra riportati sono stati eseguiti correttamente si aprirà la seguente 
schermata, che indica il completamento della procedura di ottenimento dei crediti 
ECM.

Cosa succede se non supero il questionario di apprendimento?

14. Qualora non avessi superato il questionario di apprendimento ti comparirà il seguente 
messaggio:

15. In questo caso, puoi ripetere il test (5 tentativi). Per farlo, clicca sul tasto Ripeti 
questionario e ricomincia dall'inizio il questionario di apprendimento. 
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Come posso scaricare l’attestato ECM?

16. Alcuni giorni dopo la compilazione del test ECM sarà possibile scaricare il relativo 
attestato all’interno della propria Area Riservata. Per farlo dovrai effettuare l’accesso 
cliccando su Area Riservata, inserire email e password con cui ti sei registrato e 
cliccare su Accedi. 

17. Una volta effettuato l’accesso vedrai tutti i corsi per cui hai effettuato il test ECM e una 
volta che l’attestato sarà pronto potrai scaricalo cliccando su Scarica l’attestato.

NOTA BENE: il test ECM può essere compilato in un’unica sessione, che prevede in caso 
di non superamento 5 tentativi aggiuntivi. Uscendo o chiudendo la pagina poi non sarà più 
possibile accedere ai questionari e non sarà ugualmente possibile usufruire dei 5 tentativi 
aggiuntivi. 
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