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CHI SIAMO

Medical Evidence è uno dei primi Provider STANDARD accreditati 

presso il Ministero della Salute (Albo dei Provider – MeTMI codice n.5                  

del 29/04/2010).

I Corsi ECM Medical Evidence sono programmi di informazione e 

aggiornamento professionale realizzati con strumenti di Formazione 

a Distanza (FAD) e mista (Blended).

Tutti i corsi sono progettati ed organizzati sulla base di lezioni monografiche, 

prodotte e contestualizzate in Italia dal Board Scientifico di Medical

Evidence, composto da oltre 50 professionisti esperti nelle diverse 

Specialità Cliniche.

I corsi Medical Evidence sono oggi diffusi in tre lingue:  

Italiano, Spagnolo e Tedesco.

CORSI FORMATIVI ECM FAD
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I CORSI ECM

Ai corsi Medical Evidence partecipano annualmente:

• Professione Farmacia _______________i 3.500 farmacisti

• Professione Oculista ________________i 1.200 Oculisti

• Missione Veterinario __________________ i400 Veterinari

• ATI14 - Anestesia e Rianimazione ______ 1.300 Anestesisti

• InfermiereOnLine ___________________ii4.500 Infermieri

• Professione Fisioterapisti ______________i 600 Fisioterapisti

(dati medi degli ultimi 3 anni)

La qualità della proposta formativa è dimostrata dal fatto che oltre 

il 90% dei partecipanti è propenso a pagare personalmente la 

quota di iscrizione annua.

CORSI FORMATIVI ECM FAD
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MODELLO DIDATTICO

Ai Corsi Medical Evidence possono accedere tutti gli operatori sanitari italiani, indipendentemente dalla regione di residenza.

Consentono l’acquisizione da 30 a 48 crediti ECM, coprendo quindi una quota importante del fabbisogno formativo annuale. 

Alcuni dei Corsi sono articolati sul modello «Blended» con 2 sessioni:

• Sessione Propedeutica: (e-learning) abitualmente strutturata con 12 o 14 lezioni monografiche da studiare a domicilio e 

corredate di questionario e tutoring remoto;

• Sessione Finale di Discussione e Verifica: (in aula) frontale con Docente, della durata di 4 ore ed organizzata in 28 località 

distribuite su tutto il territorio nazionale.

CORSI FORMATIVI ECM FAD
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L’ORGANIZZAZIONE MEDICAL EVIDENCE

• Un’organizzazione con sedi operative in tre paesi europei.

• Una struttura diretta di oltre 120 specialisti, nella quale si trovano tutte le competenze per offrire un 

servizio “chiavi in mano” e “personalizzato”:

Piattaforma e-learning su e-cloud proprietario MEI in cluster tra le tre sedi Arese-Barcellona-Klagenfurt,

nel rispetto della recente normativa GDPR UE 2016/679 sia in termini i privacy che di sicurezza dei dati.

CORSI FORMATIVI ECM FAD
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Il VALORE DEL SERVIZIO MEDICAL EVIDENCE

CORSI FORMATIVI ECM FAD

Il contributo MEDICAL EVIDENCE può esse modulare:

 Segreteria del corso per i docenti 
Raccolta materiali, video, testi, speakeraggi, traduzioni, ecc.

 Creazione del “Sito Vetrina” di presentazione
Creatività, grafica e costruzione sulla piattaforma Wordpress del sito di 

presentazione e del catalogo corsi, in modalità responsive e SEO optimized. 

 Supporto nel recruiting degli iscritti al corso
 Produzione dei coupon con chiavi d’accesso, da distribuire ai farmacisti 

tramite i funzionari commerciali dello Sponsor

 Attività di Contact Center Outbound finalizzata alla raccolta ed alla 

facilitazione delle iscrizioni alla piattaforma Codice Accesso Numero Verde

Brand
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Il VALORE DEL SERVIZIO MEDICAL EVIDENCE

CORSI FORMATIVI ECM FAD

 Piattaforma MeTMi, Learning Object e Attestati
generazione delle aule didattiche per ciascun corso

impaginazione delle lezioni con testo e immagini

inserimento dei learning object (moduli lezioni in formato pdf o video)

composizione dei test di auto verifica, delle risposte e delle soglie

rilascio degli attestati di frequenza ai partecipanti 

eventuali riprese video, montaggio e post produzione in formato mpeg

 Reporting periodico
Elaborazione e produzione di report mensili su: iscritti, indici di frequenza, test superati, attestati conseguiti, ecc.

 Coaching telefonico
Monitoraggio e verifica che tutti gli utenti utilizzino il corso e concludano le lezioni previste nel programma

N.B. Molti progetti di e-learning si spengono nel tempo per ALTA partecipazione ma SCARSA frequenza. 

La nostra attenzione è portare questo indicatore oltre il 90% di utenti che concludono il corso
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Il VALORE DEL SERVIZIO MEDICAL EVIDENCE

CORSI FORMATIVI ECM FAD

 Help Desk telefonico per l’utenza
Attività di Contact Center Inbound: per problemi tecnici, informazioni sui contenuti delle 

lezioni, supporto nella fase di iscrizione e informazioni sui metodi di pagamento.

 Reputation Marketing  - promozione sui canali social
Apertura, compilazione e pubblicazione settimanale di post sui corsi attraverso pagine 

Facebook, account Twitter e Linkedin. Eventuali attività DEM su target mirati.

 Organizzazione degli eventi in aula
Prenotazione location, registrazione iscrizioni, attrezzature tecniche, accoglienza, 

coffee break, ecc.

 Registrazione dei pagamenti delle quote di iscrizione 
Gestione amministrativa degli incassi tramite carta di credito, bonifico, contrassegno 

con abilitazione all’accesso sulla piattaforma di e-learning.
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VANTAGGI PER LO SPONSOR

CORSI FORMATIVI ECM FAD

Lo Sponsor ha possibilità di offrire un 

Corso ECM già molto conosciuto e 

diffuso: 

• sostenendo il solo costo relativo 

alle iscrizioni utilizzate;

• senza investimenti per realizzarlo;

• allargando la base di utenti;

• rafforzando la Brand Identity, 

attraverso l’offerta di un servizio 

gradito e persistente nel tempo.
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