
 

 
 

Istruzioni per iscriversi con ECM  
 

L’iscrizione ECM al webinar fa fatta dalla piattaforma www.ecmtrento.it 
O con l’app ECM Trento (per Iphone e Android) 
 
 
 
 

Qui trovate le istruzioni che vi invitiamo a leggere con cura: ricordate che la descrizione delle 
operazioni è sempre molto più complicata e macchinosa dell’operazione stessa, quindi non abbiate 
timori: cliccate ed esplorate! 

 
 

Primo passo: 

se ancora non le avete occorre ottenere le credenziali di accesso: utente e password  

 

1. Il primo passo – per chi non lo ha ancora fatto - è l’iscrizione alla piattaforma provinciale 
www.ecmtrento.it – cliccando su “Registra Professionista”: la procedura è molto semplice, 
compare subito una schermata in cui inserire i propri dati personali, con possibilità di scaricare 
le istruzioni che vi guideranno passo passo nella registrazione (che poi sarà valida per ogni altro 
corso ECM che farete in provincia di Trento). 

2. Entrate poi nella piattaforma www.ecmtrento.it con le credenziali ottenute quando avete 

creato il vostro account da “registra professionista”: per accedere cliccare su Accedi posto 

in alto a destra sotto il simbolo delle chiavi  
3. Le credenziali per accedere sono costituite da Utente e Password (se non avete più la vostra 

password potete fare il Recupero password dalla homepage)  
 

 

 
 
 

Iscriversi al corso 
E’ necessario iscriversi a ognuno dei 3 seminari, controllate il codice e la data! 

Logiche di coppia e potere 
 

24 ottobre  - evento codice 11726 
28 novembre  – evento codice 11836 

13 dicembre – evento codice 11837 
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o Entrate nella piattaforma www.ecmtrento.it con le credenziali ottenute quando avete creato il vostro 

account da “registra professionista”: per accedere cliccare su Accedi posto in alto a destra sotto il 

simbolo delle chiavi  

o Vi compaiono nella pagina Home 6 icone, cliccate la terza “Off. Formativa”: immediatamente 
compaiono anche i 3 eventi del ciclo “Coppia&Potere” 
o Scegliete il corso che vi interessa (titolo e data) 

• Cliccate sull’icona “foglio con matita” (gestione iscrizione) in fondo a destra. 
Nella successiva schermata che riassume alcuni dati dell’evento selezionate “Iscriviti all’edizione n.1”  
in basso a destra e proseguite a rispondere. 
o Il sistema genera un pdf che vi dichiara che tale pre-iscrizione è andata a buon fine: se provate di 
nuovo a iscrivervi vedrete che accanto ai dati del corso, nella barra orizzontale in fondo a destra,  ora 
compare la dicitura ”iscritto all’edizione n.1”.  Trovate l’iscrizione anche se selezionate l’icona “I miei 
corsi”: vi compariranno tutti i corsi a cui siete e siete stati iscritti. La conferma dell’iscrizione vi arriverà 
dall’Ordine degli Psicologi insieme al link per effettuare il collegamento alla diretta. 

o Controllate la sezione “Profilo” – Sezione AREA ANAGRAFICA a sinistra, verificate che nelle 
“Informazioni di reperibilità” compaia un vostro indirizzo e-mail aggiornato: è un passaggio molto 
importante poiché a questo indirizzo vi sarà inviato il link per partecipare alla diretta del seminario. 
Nella sezione “Anagrafica” siete invitati ad aggiornare tutti i dati che il sistema vi permette di 
aggiornare. Fatelo! 
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