Carta ECM - La cessione dei crediti al proprio gruppo di
lavoro
Cos'è la cessione dei crediti
La cessione dei crediti è una funzionalità della Carta ECM, al momento dedicata alle organizzazioni. Il
sistema prevede la possibilità di cedere un determinato numero di crediti a collaboratori o colleghi facenti
parte del proprio gruppo di lavoro o riferimento. È anche possibile, in determinate condizioni, recuperare i
crediti ceduti se non utilizzati.
La cessione dei crediti non comporta costi aggiuntivi o oneri particolari ed è una funzionalità esclusiva di
ebookecm.it.
La cessione dei crediti e tutte le sue funzionalità sono gestibili su ebookecm.it dall'Area Riservata > Carta
Ecm > Tab Gruppo e cessione.

Gestire il gruppo di lavoro
La prima condizione per la cessione dei crediti è la costituzione di un gruppo di lavoro. Queste persone
saranno i beneficiari potenziali della cessione dei crediti. È necessario pertanto invitare gli utenti a far parte
del proprio gruppo di lavoro, tramite la funzionalità apposita:

Il sistema quindi invierà un'email di invito all'indirizzo indicato ed inserirà l'utente in stato "In Attesa" nel
proprio gruppo.
Utilizzaremo qui la parola "gestore" per indicare colui che amministra e cede i crediti, mentre parleremo di
collaboratore per le persone invitate.
Il collaboratore potrà quindi accettare l'invito, oppure rifiutarlo. Il gestore potrà invece inviare un
sollecito oppure eliminare la richiesta.
Quando il collaboratore dovesse rifiutare la richiesta il gestore potrà solo cancellare la candidatura in
sospeso. Qualora il rifiuto fosse stato fatto per errore potrà poi ripetere la procedura in un secondo
momento.
L'accettazione dell'invito abiliterà la possibilità di cedere i crediti.

Cessione e recupero dei crediti
Ogni gestore ha un credito di partenza che può distribuire ai propri collaboratori, oppure spendere per i
propri acquisti personali di corsi ECM.

Quando vengono trasferiti i crediti, questi diventano a tutti gli effetti a disposizione del collaboratore, che
potrà spenderli senza vincoli sui corsi che ritiene. Qualora ci fosse necessità di determinare a priori la
destinazione dei crediti, per esempio per acquisire un determinato corso, deciso dall'amministrazione o
dalla direzione, sarà necessario concordare le azioni al di fuori dalla piattaforma.
Per attribuire i crediti è necessario utilizzare le freccette che appaiono nella casella. Il sistema aumenta e
diminuisce i crediti con un passo di 5 crediti.
Nella tabella si parla di crediti trasferiti, crediti impegnati e crediti acquisiti.
I crediti impegnati sono quelli che l'utente ha già "bloccato" iscrivendosi ad un corso, mentre i crediti
acquisiti sono quelli che sono stati effettivamente conseguiti dall'utente, concludendo con successo i corsi.

È anche possibile recuperare i crediti ceduti. È cioè possibile "riprendersi" i crediti per ridistribuirli
diversamente. Per esempio se un collaboratore non ha possibilità di effettuare corsi in questo momento,
sarà possibile recuperare i suoi crediti e attribuirli ad un altro/a.
Il recupero dei crediti è possibile solo se questi non sono stati impegnati, cioè quando il collaboratore si
fosse iscritto ad un corso. Di contro l'impegno dei crediti è irreversibile. Non è cioè possibile annullare una
partecipazione ad un corso in essere.

Scadenza dei crediti
Tutti i crediti hanno una data di scadenza, per esempio il 31/12/2022. Anche i crediti ceduti ereditano la
data di scadenza. Una volta scaduti i crediti non saranno più utilizzabili.

Acquisizione di ulteriori crediti
Quando il gestore dovesse aver terminato i crediti, sarà sempre possibile acquisirne di nuovi. Per farlo è
sufficiente acquistare nuove ricariche alla pagina Carta ECM del sito tramite carta di credito, Paypal o
bonifico bancario. Tutte le ricariche di crediti effettuate da un gestore, saranno a loro volta crediti trasferibili
al proprio gruppo di lavoro.
Per acquisti di grandi quantitativi di crediti (superiori a 300) è possibile contattare ebookecm.it per un
preventivo personalizzato.

Dubbi o ulteriori necessità
Per ulteriori necessità o chiarimenti, è sempre possibile scrivere a assistenza@ebookecm.it.

