
 

 

 

 

APP FORMAZIONE IN SANITA’ 
Si comunica che è disponibile nell’Apple Store e nel Play Store la APP 

per la formazione in sanità della Regione Sardegna ovvero 

un’applicazione informatica dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali 

smartphone e tablet. per la formazione professionale dei professionisti 

sanitari della Regione Autonoma della Sardegna. 

La APP facilita l'accesso alla formazione continua collocandosi nel 

quadro di un sempre più crescente sviluppo dell'utilizzo di dispositivi 

mobili (mobile device) anche da parte del mondo professionale sanitario. 

 

Questi strumenti (Smartphone, tablet, etc.) consentono di disporre di 

tutte le informazioni necessarie all'utente in qualsiasi luogo ed in 

qualsiasi momento, rendendo anche la formazione più integrata e vicina 

alla quotidianità del lavoro e del contesto di vita professionale.  

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

ALCUNE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULL’APP 

"ECM SARDEGNA" è la App gratuita Regione Autonoma della 

Sardegna dedicata alla formazione in Sanità. Le credenziali di accesso 

all'area riservata della APP sono quelle già in uso sulla Piattaforma 

Regionale ECM http://providerecm.sardegnasalute.it 

A cosa serve l’APP ? 

A visualizzare e modificare le proprie informazioni anagrafiche 

A consultare la propria offerta formativa e richiedere l’iscrizione ai corsi 

di formazione continua 

A visualizzare i promemoria in agenda 

A consultare il riepilogo e lo stato delle richieste di iscrizione eseguite 

A consultare il proprio Dossier Formativo 

A ricevere notifiche sui corsi o sulle news dell'Azienda direttamente sul 

proprio dispositivo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_mobile
http://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://it.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer


 

 

 

 

I vantaggi  

GESTIONE SMART - Maggiore semplicità e rapidità nell’utilizzo delle 

funzionalità del proprio profilo professionista 

GESTIONE FLESSIBILE - Possibilità di consultare l’offerta formativa 

e di iscriversi ai corsi direttamente dal proprio smartphone o tablet in 

qualunque momento 

AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE – Ricezione notifiche sul 

proprio dispositivo relative ad eventi di interesse (conferma 

partecipazione corsi, news,… 

 

 

 

 

 

Come effettuare il download della APP? 

La APP potrà essere ricercata negli Store digitando il nome della APP 

ECM SARDEGNA. 

Nel portale http://providerecm.sardegnasalute.it nel profilo del dipendente sarà pubblicata una guida 

utente con le indicazioni necessarie per scaricare l'app. 

 


