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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO FAD  

La citologia urinaria: focus sul Paris System 

 

 

 

 

 

Il Corso si svolgerà su piattaforma FAD dell’Ordine Nazionale dei Biologi a partire dal 31 Marzo 2021 e 

resterà accessibile fino al 31 Gennaio 2022.  

Il Corso è gratuito per 

➢ Biologi iscritti all’ONB  

➢ Tutti i soci SICi non iscritti all’ONB (Medici)  

 

➢ Modalità di partecipazione gratuita al Corso per i Biologi iscritti all’ONB 

• gli interessati dovranno accedere con le proprie credenziali all’area riservata MyONB del sito  

www.onb.it 

• dall’area riservata dovranno scaricare il giornale online del mese di marzo, dove troveranno un 

articolo riguardante il Corso in oggetto, e poi seguire le indicazioni per accedere al Corso in un 

qualsiasi momento del periodo di tempo suindicato 
 

➢ Modalità di partecipazione gratuita e svolgimento del Corso per i Soci SICi 

non iscritti all’ONB (Medici) 

• inviare una email alla Segreteria SICi segreteria.sici@citologia.org in cui richiedono la 

partecipazione gratuita al Corso, indicando Codice fiscale e N° iscrizione all’Ordine dei Medici 

(per i crediti ECM) 

• riceveranno successivamente una email da supportofad@onb.it con cui saranno inviate le 

credenziali create specificamente per accedere al Corso in un qualsiasi momento del periodo di 

tempo suindicato, nonché un articolo in pdf riguardante il Corso in oggetto 

 
 
 

Provider ECM e Segreteria organizzativa 
Ordine Nazionale dei Biologi (ID 6179) 
Via Piramide Cestia 1, Roma  eventi@onb.it   supportofad@onb.it  

Il Corso è stato accreditato per le figure professionali di 
• Biologo 
• Medico (Anatomia Patologica, Patologia clinica) 

Al Corso sono stati assegnati 6 crediti formativi (evento n° 317293) 
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