MANUALE UTENTE
FNOVI SPC
MEDICI VETERINARI

Definizioni
FAD = Formazione A Distanza online in forma individuale e asincrona.
Residenziale = formazione residenziale, formazione svolta in aula o comunque in presenza (convegni, seminari etc.).
Webinar = formazione online sincrona.
Blended = prevede una modalità didattica mista, in cui parte delle attività didattiche sono state realizzate in presenza e parte a distanza.

Indicazioni
Il Sistema SPC nell’ottica della massima semplificazione, non richiede il caricamento di attestazioni, programmi o altri documenti comprovanti l’effettuazione dell’attività
di aggiornamento professionale, oltre alla sottoscrizione dell’autocertificazione presente sulla pagina di registrazione delle singole attività formative. Tuttavia si consiglia,
qualora se ne fosse in possesso, di conservare la documentazione relativa alla partecipazione ad eventi formativi, da utilizzare in caso di verifiche da parte dell’Ordine di
iscrizione.

Vi preghiamo di verificare l’eventuale coincidenza, all’interno del vostro portfolio, tra “Attività autocertificate” ed “Eventi caricati da erogatori di formazione”,
eliminando l’evento autocertificato al fine di evitare la doppia valorizzazione di uno stesso evento nel Sistema SPC.

Per altre informazioni relative al Sistema SPC vi segnaliamo lo SPECIALE FAQ: Regolamento per la valutazione dell’aggiornamento professionale in medicina veterinaria ‘Sistema SPC' che viene costantemente aggiornato.

Accedere al Portfolio Formativo
Dopo aver eseguito l'accesso al portale di FNOVI, l'utente visualizza la propria "Area Personale". Per accedere al
Portfolio Formativo selezionare "Accedi al tuo portfolio formativo".

Il Portfolio Formativo
Il Portfolio Formativo si compone di tre sezioni:
1. Eventi caricati da Erogatori Formazione;
2. Attività autocertificate;
3. Report Crediti

Per ogni sezione è possibile filtrare i dati della tabella tramite la barra di ricerca che permette di
filtrare i risultati per titolo, tipologia e periodo temporale di svolgimento attività.
La prima sezione evidenziata riporta gli eventi inseriti da Erogatori Formazione, a cui il medico veterinario
ha partecipato. Per queste tipologie di eventi è possibile la sola visualizzazione e l'eventuale
segnalazione di anomalie.

Visualizzazione
Evento caricato da
Erogatori
Formazione
Per ogni Evento caricato da ErogatoriFormazione, è possibile
visualizzare le informazioni riguardanti l'attività svolta.
Nel caso in cui si riscontrassero dei dati errati è possibile
contattare l'Erogatore Formazione tramite la selezione del
checkbox "Segnala eventuali anomalie".

Segnalazione
Evento

Per inviare una segnalazione, è necessario compilare i campi generati tramite la selezione del
checkbox "Segnala eventuali anomalie". Viene richiesto l'inserimento di un indirizzo e-mail a cui rispondere
(indirizzo NON PEC) e il testo della segnalazione. Una volta compilate le informazione tramite il tasto "Invia
Segnalazione", verrà spedita una mail direttamente all'Erogatore Formazione dell'eventoselezionato.

Attività
autocertificate

La seconda sezione del Portfolio Formativo riguarda le Attività Autocertificate. Qui è possibile inserire,
visualizzare, modificare ed eliminare tutte le attività inserite direttamente dall'utente medico veterinario. Per
inserire una nuova attività bisogna cliccare il tasto verde in alto a sinistra "+ Inserisci Evento".

Inserimento Attività
In fase di inserimento viene richiesto all'utente di selezionare la tipologia di attività da inserire.

Inserimento Attività :
compilazione dati
Dopo aver selezionato la categoria, verrà generato un form con i campi
relativi alla categoria selezionata.
Alcuni di questi campi hanno regole di compilazione precise, nelle
prossime slide verranno mostrati campi con funzionamentiparticolari,
diversi dai semplici campi testuali.
Possono essere inserite solo attività formativegià concluse, con data di
termine precedente alla data odierna.
Per completare l'inserimentodell'attività è necessario selezionare
la casella di dichiarazione di aver effettuato l’attività formativa di
cui si chiede la valorizzazione all’interno del sistemaSPC.
Per annullare l'inserimentodell'attività, cliccare in basso a sinistra il
pulsante "Annulla inserimento".

Campi
Nascosti
La visibilità di alcuni campi è condizionata dalla
selezione di campi precedenti. Per esempio per gli
Eventi Formativi, alla selezione della Tipologia
di evento, nel caso in cui
fosse Residenziale, verrebbero generati dei nuovi
campi per specificare il luogo di
svolgimento dell'evento.

Campi
Autocompletamento
Per i campi di selezione "Comune" e "Stato di svolgimento"
viene fornita una lista di possibilità tra cui scegliere. Per
attivare il campo è necessario digitare l'inizio della parola da
ricercare e selezionarla dall'elenco che viene
proposto all'utente.

Selezione date
Il campo calendario permette di selezionare
date dal 2011 ad oggi. La data di termine di un
evento non potrà mai essere maggiore della
data in cui si sta compilando il form di
inserimento dell'attività.

Selezione orario
Per alcune attività viene richiesto
anche l'inserimento orario oltre alla data.
Si presenta come un campo bianco.
Cliccare sul campo ore:minuti e digitare i numeri
delle ore. In automatico il campo mostrerà anche
" : minuti". Per cambiarre i minuti, cliccare sui
minuti e digitare il nuovo numero.

Visualizzazione, Modifica ed Eliminazione
Attività autocertificate
Per ogniattività inseritadal medico veterinarioè possibile:
1. La visualizzazione semplice deidati inseriti tramiteil click sul pulsante "VISUALIZZA";
2. La modifica delle informazioni precedentementeinserite tramite il click sul pulsante "MODIFICA";
3. L'eliminazione dell'attività tramite il click sul pulsante"ELIMINA";
I risultati della tabella contenente le varie attività sonofiltrabili tramite la barradiricerca inalto.

Visualizzazione
Possibilità di consultazione dati relativi all'evento. Per tornare all'elenco attività inserite utilizzare il pulsante "Torna all'elenco".

Modifica
In caso di modifica attività verrà visualizzato il form con i campi
relativi all'attività in modifica. A differenza dell'inserimento, in
questa fase, non sarà possibile cambiare la tipologia di attività.
Per salvare le modifiche utilizzare il pulsante in basso a
destra "SALVA". Per annullare le modifiche o
semplicemente tornare all'elenco utilizzare il pulsante in basso
a sinistra"ANNULLA".

Eliminazione
In caso di eliminazione attività verrà richiesta una conferma
all'utente veterinario, tramite finestra di Alert. Al click di OK l'attività
verrà eliminata. Per annullare l'azione cliccare su"Annulla".

Report Crediti maturati
Nell'ultima sezione del Portfolio Formativo viene riportato il numero di crediti maturati dal medico veterinario. Per ottenere il report è necessario selezionare un anno (dal 2011 ad
oggi) e cliccare sul pulsante "Verifica crediti SPC". Il sistema aggiorna la pagina e mostra i crediti maturati nell'anno selezionato e nel triennio a cui appartiene l'anno selezionato.

