L’iscrizione al portale della FORMAZIONE della Regione Emilia Romagna consente di iscriversi agevolmente
agli eventi disponibili dei corsi erogati dalle Aziende Sanitarie regionali, di compilare i questionari di
gradimento e di stampare gli attestati relativi ai corsi frequentati.

Collegarsi a https://portale-ext-gru.progetto-sole.it
Informazioni generali sul portale

Cliccare qui per
effettuare il
LOG IN se già
iscritti

Cliccare qui per
effettuare la
prima
registrazione al
sito

Se è noto il
CODICE del
corso indicarlo
qui

Cliccare qui per i
dettagli e la iscrizione
al corso

COME REGISTRARSI AL PRIMO ACCESSO
Dopo avere compilato la
PROFESSIONE selezionare
una delle Discipline proposte
dal sito.
Il personale non ECM può
selezionare una delle voci:
- Altro
- Oss
- Ruolo Amministrativo
- Ruolo Tecnico
- Specialista Convenzionato

Compilare tutti i campi:
saranno utilizzati ai fini
del riconoscimento
crediti EM

In questi casi non deve
essere indicata alcuna
Disciplina

Descrivete qui la vostra
qualifica qualora non
sufficientemente dettagliata
nel campo Professione

Cliccare sul link
“privacy” e poi sul
pulsante “ACCETTA”
Cliccare su SALVA per
concludere la
registrazione

Dopo alcuni seconda il sistema darà conferma della registrazione.
IL NUMERO INDICATO E’ LO USER ID DA UTILIZZARE PER I SUCCESSIVI ACCESSI
Riceverete anche una mail di promemoria.
Se il vostro nominativo è già presente in anagrafica verrò restituito un messaggio di errore.
Per il recupero dell’utente, in caso di dimenticanza o di errore per doppia registrazione, consultare le pagine successive.

La mail indicata sarà
utilizzata per eventuali
comunicazioni

ISCRIZIONE AI CORSI
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/

Cliccare sul simbolo del
lucchetto per autenticarsi.
Inserire il proprio username
(numerico) e la propria
password
Per avere informazioni su un
corso e per iscriversi cliccare
sul simbolo a sinistra

Utilizzando i campi nella parte
alta del sito è possibile filtrare i
corsi disponibili.
Sul sito sono elencati corsi di
tutta la Regione.
Per visualizzare solo quelli
accreditati dall’AUSL di Reggio
Emilia utilizzare la tendina sulla
destra “Provider”

Il sito fornirà un messaggio di
conferma
dell’avvenuto
riconoscimento e il simbolo in
alto a sinistra diverrà

Per
effettuare
iscrizione
cliccare
pulsante ISCRIVITI

la
sul

Il sito dopo alcuni secondi
darà un messaggio di
conferma

Tornando successivamente sul corso sarà
anche possibile cancellare la propria iscrizione
con il pulsante DISISCRIVI

RECUPERO CREDENZIALI SU SITO INTERNET

https://portale-ext-gru.progetto-sole.it
In caso non ricordiate le credenziali per l’accesso è possibile recuperarle via email.
Accedere al sito
Cliccare in alto a destra sul pulsante per il Login
Cliccare sul bottone “Reset Password”

E’ possibile recuperare la mail
- specificando la mail con la quale ci si è registrati
- specificando il proprio codice fiscale (la mail di recupero sarà inviata
all’indirizzo con il quale vi siete originariamente registrati
Cliccare nuovamente sul pulsante “Reset Password”
Riceverete Utente e Password via mail per effettuare l’accesso.

Per personalizzare la Password, dopo avere effettuato l’accesso, cliccare sul menu “I Miei Dati” e compilare i due
campi posti in fondo alla scheda (“Password” e “Confirm Password”).

