ECM Solution – Modulo ECM Task
Il modulo software per l’importazione dati eventi ECM dal sito del Provider

I provider accreditati ECM (sia nazionali che regionali) possono trovare in ECM Solution un valido
strumento operativo per la gestione delle attività formative riconosciute idonee per l’Educazione
Continua in Medicina.
MODULO ECM TASK:
Con il modulo software ECM Task, il provider può ottimizzare i tempi di gestione dei propri eventi
formativi, sincronizzando i dati degli eventi ECM dal proprio sito direttamente in ECM Solution.
ALCUNE FUNZIONALITA’ DEL MODULO:
 Importazione partecipanti iscritti sul sito del provider


 Lettura dati eventi ECM pubblicati sul sito del provider
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SCHEMA DI IMPORTAZIONE DATI:
PROCEDURA DI GESTIONE EVENTI DEL PROVIDER

Il Provider pubblica i dati di un evento sul
proprio sito WEB

Iscrizione partecipanti
ad un corso sul sito del
provider

L’iscrizione del partecipante viene comunicata al
provider tramite l’inoltro automatico dal sito di
una E-MAIL

ES

Pubblicazione
Eventi ECM

IMPORTAZIONE/SINCRONIZZAZIONE DATI
CON ECM TASK

Lettura dei dati di ogni
Evento ECM

ECM Task legge i dati del singolo evento pubblicato
sul sito, direttamente dal Data Base del sito, e li
salva nell’elenco eventi di ECM Solution

Lettura dei dati
anagrafici dei
partecipanti iscritti

ECM Task legge i dati dei singoli partecipanti iscritti
sul sito, direttamente dalle e- mail di notifica
dell’iscrizione, e li salva delle anagrafiche di ECM
Solution

REQUISITI DEL SITO E POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE:

Al Fine di poter utilizzare il modulo nativo di ECM Task i requisiti richiesti al provider sono:
-

Database del sito MySQL;
Format dell’e-mail di registrazione secondo uno standard prestabilito;

La ITLAV fornisce servizi di personalizzazione del modulo ECM Task nel caso di mancato rispetto di uno dei
due requisiti, o nel caso il provider voglia modificare ed ottimizzare i campi importati.

Informazioni commerciali:
Tel. 0828/319765 - dal lunedì al venerdì ore:
9.00-13.00 – 15.00-18.00 mail: info@itlav.com
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