
Come iscriversi a un corso e, per i nuovi utenti, 
come effettuare la prima registrazione al sistema 

1) Accedere alla pagina web http://svemg.celeroecm.it/ : viene visualizzata la pagina principale con l’elenco dei 
corsi per i quali sono aperte le iscrizioni. 

 
2) Per visualizzare le informazioni di dettaglio di un corso fare click all’interno del relativo riquadro. 

 Per effettuare l’iscrizione premere il pulsante “Iscriviti a questo evento”. 

http://svemg.celeroecm.it/


Come iscriversi a un corso e, per i nuovi utenti, 
come effettuare la prima registrazione al sistema 

 

3) UTENTI REGISTRATI 
Se si possiedono già le credenziali di accesso, inserire il proprio Username e password quindi 
premere il pulsante “ACCEDI”. 
La richiesta di iscrizione all’evento formativo viene così registrata nel sistema: successivamente sarà 
fornita via email la conferma di effettiva iscrizione. 
 
NUOVI UTENTI 
Se non di possiedono le credenziali di accesso (primo utilizzo del sistema), è necessario effettuare la 
prima registrazione, premendo il link “Per registrarsi Clicca qui”  
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4) La procedura di prima registrazione richiede la compilazione di tutti i dati necessari alla gestione 
degli adempimenti ECM per il rilascio dei crediti formativi e le comunicazioni richieste dalla Regione 
Veneto e da AgeNaS. 
 
Sono da inserire tutte le informazioni richieste nelle quattro sezioni: 
- Credenziali 
- Anagrafica 
- Professione 
- Altre informazioni 

 
I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 
 
 

Sezione “Credenziali” 

 

NB: porre particolare attenzione alla correttezza dell’indirizzo email, in quanto sarà utilizzato per le 
successive comunicazioni e trasmissione documenti (Attestati crediti). 
 
Dopo aver compilato tutti i campi richiesti premere il pulsante AVANTI per passare alla sezione 
successiva. 
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Sezione “Anagrafica” 

 

NB: porre particolare attenzione all’esattezza del Codice Fiscale, in quanto eventuali errori 
potrebbero compromettere la corretta attribuzione dei crediti ECM. 
 
Dopo aver compilato tutti i campi richiesti premere il pulsante AVANTI per passare alla sezione 
successiva. 

 

Sezione “Professione” 

 

Prima di premere AVANTI per passare all’ultima sezione dati, è necessario aggiungere almeno una 
“Professione” e una specifica “Disciplina” cliccando sul relativo pulsante + Aggiungi professione. 
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Selezionare dall’elenco la propria “Professione” (ad es. “Medico chirurgo”). 
 

 

Subito dopo viene visualizzata una sezione con l’elenco di tutte le possibili “Discipline” afferenti la 
specifica professione: selezionare la o le proprie discipline (nell’esempio è selezionata la disciplina 
Medicina Generale). 

 

 

Premere SALVA, quindi premere AVANTI per passare all’ultima sezione dati. 
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Sezione “Altre informazioni” 

 

Premere il pulsante SALVA per confermare i dati e completare la registrazione. 
 


