MEETING SERVICE sas

Preventivo
“SOLUZIONE RES”
con utilizzo servizi su
piattaforma accreditata
ECMFAD.COM
PROVIDER ECM 4961
Via Lungomare Cenide 47 -89018 Villa San Giovanni (RC)
Tel. 0965-1816985 - info@ecmfad.com
Spett.le Direzione Provider ECM

Come da Vs gentile richiesta inviamo il nostro migliore preventivo (da noi elaborato in qualità di
PARTNER TECNOLOGICO) con le varie voci relative agli aspetti tecnico-organizzativi della nostra
SOLUZIONE RES” su piattaforma accreditata e conforme alle norme GDPR.
In dettaglio come di seguito:
A) Implementazione Test di autovalutazione: relativo ad un vs corso RES su piattaforma
ECMFAD.COM in apposito spazio individuato con Vs Marchio-LOGO
B) Implementazione Questionario Qualità percepita relativo al singolo vs corso RES
C) Generazione attestati ECM personalizzati relativi al corso RES e loro conservazione nei
termini di legge.
D) Generazione Report della Qualità percepita
E) Generazione dei Report finale dei partecipanti al RES nel formato xls
F) Arruolamento partecipanti mediante coupon individuale
Costo una tantum x corso : 400 euro (Promozione valida al 30 Marzo 2020)
Nessun altro costo aggiuntivo.
Il costo comprende:

-

Emissione automatica attestati ECM con vs logo
Generazione file Report finale relativo qualità percepita
Generazione file report finale in formato XLS per inserimento su AGENAS
Conservazione materiale per 5 anni nei server
Abilitazione area sito visibile come “Categoria- Nome Provider”
Generazione di Coupon per l’arruolamento degli utenti in modo automatico
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*NOTA: L’emissione di voucher/coupon di ingresso al corso conferisce piena autonomia al
committente che diventa in grado di amministrare gli accessi al proprio corso.

I vantaggi del nostro Hosting
Altre note tecniche sull’HOSTING
1. Mantenimento documenti per 5 anni (come da normativa ECM)
2. Caricamento Test di valutazione apprendimento a doppia randomizzazione
5. Supporto tecnico (via mail ore ufficio ai partecipanti per la durata del FAD) gratuito per coloro
che stipulano un accordo entro. il mese di marzo 2020.
Al nostro committente chiediamo di:
Tutti i costi si intendono + IVA 22%
Firma per accettazione degli organizzatori del Convegno
X …………………………………………

Il Committente si impegna a:

Il presente Preventivo va restituito firmato e timbrato per accettazione in calce per ogni corso
commissionato.
Inviare via mail a: info@ecmfad.com (Oggetto: Soluzione RES)
Validità preventivo: 30 Marzo 2020
L’amministratore
Walter B. Rizzo

TIMBRO e FIRMA per accettazione del committente
X ……………………………………

Contatti: Email: info@ecmfad.com
Cell. 349-5552735
Tel. 0965-1816985
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