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Gentile utente, 

per registrarsi alla piattaforma e fare richiesta di iscrizione è sufficiente che segua poche e semplicissime istruzioni. 

Acceda all’indirizzo www.lomea.it. Dal menu di navigazione in alto, selezioni la voce AREA RISERVATA:  

 

 

 

 

Le apparirà la schermata di accesso all’Area Riservata. Se è la prima volta che accede, selezioni il link Registrati, 

come indicato.  

Qualora fosse già registrato alla nostra piattaforma, è sufficiente che lei inserisca username e password in suo 

possesso. Qualora avesse smarrito le credenziali, selezioni l’opzione sottostante Recuperale 

 

 

 

 
 

Le apparirà la schermata di scelta del suo profilo utente: selezioni la voce Professionista sanitario, come indicato. 

 

 

 

 

http://www.lomea.it/
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Inserisca i suoi dati, ricordando che i campi contrassegnati da un pallino rosso sono obbligatori.  

N.B. Nell’inserimento del comune di nascita e di quello di residenza, cominciando a digitare si aprirà un menu a 

tendina: selezioni il comune da suddetto elenco precompilato. 

 

 

 

 
 

 

La piattaforma effettua il controllo sui dati anagrafici e la corrispondenza con il codice fiscale inserito, consentendo di 

evitare errori di digitazione: se il codice fiscale inserito è corretto, il pallino si colorerà automaticamente di verde, 

come in figura. 

Qualora si trovasse in una condizione di omocodia o la piattaforma non riconoscesse il suo codice fiscale, non esiti a 

segnalarcelo all’indirizzo mail ecm@lomea.it  

  

mailto:ecm@lomea.it
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Completato l’inserimento dei dati clicchi su Invia  
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Dopo aver inviato le apparirà la schermata di Registrazione completata come di seguito.  

 

 

La piattaforma invierà all’indirizzo mail da lei indicato una mail di Conferma registrazione, come in basso. 

Clicchi sul link come sotto indicato e la procedura di registrazione sarà conclusa.  

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  



                                                                                                         

LOMEA SOCIETÀ COOPERATIVA 
via Martorano 56 
82019 Sant’Agata de’ Goti (BN) 

P.IVA   01724240625 

Iscrizione albo società cooperative - C128039 

REA BN – 143383 

          lomea@lomea.it 

 

Dopo aver effettuato la registrazione, inserendo le credenziali in piattaforma all’indirizzo www.lomea.it, accederà 

direttamente alla sua HOME PERSONALE. 

Selezioni dal Menu Principale posto a sinistra la voce Ricerca personalizzata, come di seguito illustrato. 

 

 

Effettui la ricerca secondo uno dei criteri indicati, come ad esempio per Titolo o parola contenuta nel titolo e selezioni 

il tasto Cerca eventi formativi. 

 

 

 

 

Apparirà a questo punto l’elenco degli eventi rispondenti alla sua ricerca. Selezioni la funzione Richiedi iscrizione come 

indicato per l’evento/gli eventi per i quali desidera effettuare richiesta di iscrizione. 

 

http://www.lomea.it/
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Ritornando sulla sua Home personale, visualizzerà il corso a cui ha fatto domanda di iscrizione e lo stato di tale 

richiesta, come di seguito illustrato. 

N.B.: perché l’iscrizione risulti effettiva è necessaria l’autorizzazione del provider. Qualora sussistano le condizioni 

(ad esempio posti disponibili, eventuale quota di iscrizione versata, possesso del codice per eventi riservati, ecc…) 

riceverà una mail con l’approvazione della sua iscrizione dall’indirizzo ecm@lomea.it  

 

 

 

Dopo aver ricevuto conferma di iscrizione, dal menu OPERAZIONI posto a destra, selezioni la voce ACCEDI ALLA 
PIATTAFORMA (alla destra del titolo corso) 
 

 
 
  

mailto:ecm@lomea.it
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A questo punto, lei si troverà nella piattaforma FAD di Lomea.  
 

 
 
 
All’interno della pagina, dopo le informazioni sul percorso formativo, troverà l’indice degli argomenti ed i moduli 
formativi. 
 

 
 
 
ATTENZIONE: se si fruisce un contenuto per la seconda volta o terza, quarta, ec…), È INDISPENSABILE FRUIRLO 
TOTALMENTE. Diversamente, la piattaforma lo segnalerà come NON COMPLETATO, anche se la prima volta è stato 
completato. 
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Al termine del corso, per conseguire i crediti ECM, clicchi sulla voce HOME PERSONALE in alto a destra.  
 

 
 
 
Verrà reindirizzato alla sua pagina su www.lomea.it, dove, cliccando su TERMINA CORSO posto a destra, potrà 
compilare il questionario di verifica dell’apprendimento e quello di valutazione dell’evento. 
ATTENZIONE: potrebbe essere necessario effettuare un refresh della pagina (aggiornamento) affinché venga 
correttamente caricato lo stato di avanzamento del corso. 
 

 
  

http://www.lomea.it/
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Accederà a questo punto alla pagina di compilazione dei questionari, come di seguito rappresentato. ATTENZIONE: Ai 
fini della maturazione dei crediti ECM, è indispensabile la compilazione di entrambi. 
 

 
Selezionando, come da immagine, test di verifica finale on line, potrà accedere alla compilazione del questionario di 
valutazione dell’apprendimento. 
 

 
 
ATTENZIONE: qualora lo desideri, è possibile interrompere la compilazione del test cliccando su Sospendi 
compilazione 
 

 
 
 
 
Verrà reindirizzato nuovamente alla sua HOME PAGE e potrà riprendere in un secondo momento il tentativo di 
compilazione. 
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Qualora abbia, invece, terminato la compilazione del questionario, clicchi su Invia e termina. 
 

 
 
Grazie per aver scelto il provider LOMEA per la sua formazione ECM. 
 


