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Iscrizione ai Corsi di Iscrizione ai Corsi di 
Formazione A DistanzaFormazione A Distanza

ASL di BergamoASL di Bergamo
Servizio Promozione della SaluteServizio Promozione della Salute

ATTENZIONE!ATTENZIONE!

La procedura richiede una doppia iscrizione con la La procedura richiede una doppia iscrizione con la 
creazione di 2 diversi account: creazione di 2 diversi account: 

La prima registrazione sul La prima registrazione sul sistema SIGMAsistema SIGMA èè
necessaria per iscriversi e ottenere i crediti ECM in necessaria per iscriversi e ottenere i crediti ECM in 
corsi che hanno come corsi che hanno come ProviderProvider ll’’ASL di Bergamo. ASL di Bergamo. 
Le credenziali create possono essere utilizzate per Le credenziali create possono essere utilizzate per 
iscriversi ad altri corsi organizzati dalliscriversi ad altri corsi organizzati dall’’ASL di Bergamo.ASL di Bergamo.

La seconda iscrizione La seconda iscrizione èè invece alla invece alla piattaforma FAD piattaforma FAD 
MoodleMoodle (Formazione a distanza). Le credenziali create (Formazione a distanza). Le credenziali create 
ti serviranno per accedere al corso a cui ti sarai iscritto.ti serviranno per accedere al corso a cui ti sarai iscritto.
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Passo 1: REGISTRAZIONEPasso 1: REGISTRAZIONE

�� Per iscriversi al corso Per iscriversi al corso èè necessario necessario 
registrarsi attraverso questo link:registrarsi attraverso questo link:

https://formazione.sigmainformatica.com/wfrm001.pgmhttps://formazione.sigmainformatica.com/wfrm001.pgm

�� Clicca su Clicca su ““loginlogin””

RegistrazioneRegistrazione

�� e successivamente su e successivamente su ““registrazioneregistrazione””
nellnell’’area area ““login con codice fiscalelogin con codice fiscale””
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RegistrazioneRegistrazione

�� Inserisci tutti i dati necessari per il Inserisci tutti i dati necessari per il 
riconoscimento degli eventuali crediti ECM riconoscimento degli eventuali crediti ECM 

�� Al termine della registrazione riceverai una Al termine della registrazione riceverai una 
ee--mail  per attivare la registrazione:  clicca mail  per attivare la registrazione:  clicca 
e inviae invia

Passo 2: Ricerca del corso e Passo 2: Ricerca del corso e 
ISCRIZIONEISCRIZIONE

�� Ora rifai il Ora rifai il loginlogin da da httpshttps://://formazione.sigmainformatica.comformazione.sigmainformatica.com/wfrm001.pgm/wfrm001.pgm

e inserisci il codice fiscale e la password creata in e inserisci il codice fiscale e la password creata in 
precedenzaprecedenza

�� Quindi vai su catalogo corsi/iscrizioni, scrivi nel campo di Quindi vai su catalogo corsi/iscrizioni, scrivi nel campo di 
ricerca una sola parola del titolo del corso (p.e. alcol) e, ricerca una sola parola del titolo del corso (p.e. alcol) e, 
individuato il corso, procedi con lindividuato il corso, procedi con l’’iscrizione al corsoiscrizione al corso

�� Con la conferma dellCon la conferma dell’’iscrizione al corso gli organizzatori ti iscrizione al corso gli organizzatori ti 
invieranno la invieranno la ““CHIAVE DI ISCRIZIONECHIAVE DI ISCRIZIONE”” e le istruzioni per e le istruzioni per 
accedere al corso sulla piattaforma FADaccedere al corso sulla piattaforma FAD
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IMPORTANTE!IMPORTANTE!

Non cedere a nessuno la Non cedere a nessuno la ““CHIAVE DI CHIAVE DI 
ISCRIZIONEISCRIZIONE”” al corso: se qualcuno al corso: se qualcuno 
accede direttamente con la chiave ricevuta accede direttamente con la chiave ricevuta 
da qualche altro partecipante, saltando il da qualche altro partecipante, saltando il 
processo di processo di iscizioneiscizione al sistema SIGMA, al sistema SIGMA, 
non potrnon potràà ricevere crediti ECM nricevere crediti ECM néé
comunicazioni da parte degli organizzatori.comunicazioni da parte degli organizzatori.


