
Corso FAD  
“Promozione della salute, dell’allattamento e della genitorialità responsiva nei primi 
1000 giorni con un approccio transculturale.  
Corso base per i gruppi di interesse” 

Istruzioni per l’iscrizione 

Il processo di iscrizione al corso FAD “Promozione della salute, dell’allattamento e della genitorialità 
responsiva nei primi 1000 giorni con un approccio transculturale. Corso base per i gruppi di interesse” è 
articolato nelle seguenti fasi: 

1. Creazione del proprio account sulla piattaforma (se non già creato in precedenza) 
o Accedere alla piattaforma  https://www.eduiss.it 

o Cliccare su "Crea un account" https://www.eduiss.it/login/signup.php 
o Compilare tutti i campi obbligatori 
o Alla domanda “Appartieni a una professione sanitaria ECM?” rispondere “NO”  
o Selezionare dal menu a tendina la propria  

 
 

o una volta compilata la scheda in tutti i campi obbligatori si riceverà una mail all'indirizzo 
di posta elettronica indicato (NO INDIRIZZO PEC) 

o completare la registrazione sulla piattaforma seguendo le istruzioni fornite nella mail. 
ATTENZIONE: controllare anche la casella di posta indesiderata; se il link non è attivo, 
copiarlo nella barra degli indirizzi del browser (non in quella di ricerca) e cliccare su invio 

ATTENZIONE! Per essere iscritti al Corso FAD è necessario passare alla fase successiva 

2. Iscrizione al Corso FAD a partire dal 25 gennaio 2022 

o accedere a https://www.eduiss.it inserendo le proprie credenziali nella finestra di login 
o se già in possesso di un account su questa piattaforma verificare di aver inserito nel 

proprio profilo la professione corretta tra quelle sovraelencate 
o accedere alla sezione Catalogo formativo -> “Corsi disponibili - Professionisti Area 

sanitaria e Assistenti sociali” e cliccare sul link “Promozione della salute, 
dell’allattamento e della genitorialità responsiva nei primi 1000 giorni con un 
approccio transculturale. Corso base per i gruppi di interesse” cliccare su "Iscrivimi"  

Una volta finalizzata l'iscrizione, come primo passo, la invitiamo a consultare la "Guida del partecipante" e 
le "FAQ" del corso. 

Operatori di supporto in 
ambito sanitario (OSS, 
OTA,  volontari/e CRI) 

Selezionare dal menù a 
tendina:  
 "Operatore di supporto 

in ambito sanitario (OSS, 
OTA, ecc.)" 

Docenti ed Educatori/trici 
dell'ambito educativo e scolastico e 
dei nidi d'infanzia 

Selezionare dal menu a tendina una 
seguenti professioni, in base alla 
propria collocazione nell’ambito 
scolastico: 
 “Docente o Educatore/trice nido 

d’infanzia” 

 “Docente scuola infanzia”  

 “Docente scuola primaria”  

 “Docente scuola secondaria I grado  

 “Docente scuola secondaria II grado” 

Altro personale: Componenti di 
ONG/Associazione, inclusi i genitori di 
associazioni di auto-mutuo aiuto; 
Dipendenti Enti locali, incluso il personale 
coinvolto nei Piani di Emergenza Comunali; 
Mediatrici/mediatori culturali; 
Operatori/operatrici dei Servizi Sociali; 
Operatori/operatrici del Sistema di 
Accoglienza e Integrazione (SAI); 
Operatori/operatrici della Protezione Civile 

Selezionare dal menu a tendina:  
 "Altro” 
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PROFESSIONE 
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