Benvenuti su

Istruzioni per l’uso

1) Come accedere (utenti già registrati)
Collegarsi sul sito www.hesco.it, cliccare sul pulsante Entra in altro a destra in home page ed
effettuare il login con l’indirizzo email utilizzato in fase di registrazione e la nuova password di
acceso indicata nella email che le abbiamo inviato.
Qualora avesse smarrito la password potrà richiederla cliccando sul pulsante Password
dimenticata e inserendo il suo indirizzo email.
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2) Come accedere (utenti non registrati)
Per effettuare la registrazione, collegarsi sul sito www.hesco.it, cliccare sul pulsante Registrati
e compilare tutti i dati richiesti.
Confermare la registrazione cliccando sul link contenuto all’interno del messaggio che riceverà
all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
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3) Come modificare la password
In qualsiasi momento, dopo il primo accesso, potrà modificare la password direttamente dalla
sezione Modifica profilo in alto a destra in home page.
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4) Come visualizzare i gruppi
Dopo aver effettuato il login, dalla sezione Gruppi, potrà visualizzare tutti i gruppi presenti sul social
network.

Alla sezione I più popolari sono disponibili tutti i gruppi multidisciplinari che potrà liberamente
scegliere di seguire

Alla sezione Miei gruppi potrà visualizzare tutti i gruppi a cui è iscritto.
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Al momento del primo accesso sarà disponibile solo il gruppo dell’area professionale da lei indicata.

All’interno dei gruppi dalla sezione Forum il singolo utente potrà iniziare nuove discussioni o
commentare argomenti e post già presenti .
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5) Come accedere alle aule virtuali
In automatico ogni utente iscritto a un evento FAD o RES disponibile sulla piattaforma didattica di
Obiettivo ECM potrà accedere alla relativa aula didattica virtuale disponibile su HeSCo nella quale potrà
interagire con colleghi iscritti allo stesso percorso formativo e scambiare con loro idee, pareri e
informazioni.

6) Condividere commenti, foto o file con altri utenti
Dalla sezione Home e Bacheca ogni utente potrà liberamente condividere con gli altri iscritti al social
commenti, foto e file nell’ottica di creare network in un ambiente virtuale disegnato sulle reali esigenze
di chi lavora in sanità.

….per scoprire tutte le nuove funzionalità disponibili su HeSCo 2.0 si colleghi subito…la aspettiamo!
Buona navigazione
Il team di HeSCo
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