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Aspetti generali



Schermata di log in

Per registrarsi al sito IRC o richiedere 
l’associazione ad IRC (o iscrizione all’albo 
istruttori per le società convenzionate)

Utilizzare le credenziali scelte al momento 
della registrazione

Recupero password/username utenza (all’indirizzo e-
mail indicato nel profilo)



Esecutore - Pannello di controllo principale

Le opzioni di un profilo 
base

Ricerca Direttori e Istruttori 
IRC (solo per cognome)

Per consultare e iscriversi 
ai corsi in calendario

Per accedere allo store di
IRC Edizioni



Ricerca Direttori e Istruttori IRC

Ricerca Direttori e Istruttori IRC 
con filtri su tipologia di corso, qualifica e 
Regione (solo per cognome).
E’ disponibile anche la ricerca dei 
Facilitatori GIC Base e Avanzati.



Area personale

Per salvare i dati 
inseriti/aggiornati

Per coloro che sono censiti come esecutori, il campo 
Qualifica professionale può essere modificato 
liberamente. E’ possibile modificare ogni campo, ad 
eccezione del Codice Fiscale e della mail (per i 
minorenni, anche la data di nascita)



Area personale - Account

E’ possibile modificare 
username/password

Per richiedere l’associazione 
ad IRC (per sanitari). Per 
non sanitari: Iscrizione Albo 
Istruttori*

Richiedi iscrizione all’albo Istruttori IRC:
* Per gli esecutori censiti come «laici» in possesso 
di titolo di istruttore BLSD riconosciuto da IRC (ad 
esempio, IRC Comunità o AMIETIP): Il sistema 
permette l’inoltro automatico della richiesta di 
iscrizione all’albo.



Area personale – Corsi

Consultazione carriera, stampa attestati corsi effettuati Corso ancora aperto (è possibile 
visualizzare la scheda del corso, 
cliccando sull’icona)

Per visualizzare la valutazione del corso

Download attestato – cliccando sull’icona si avvia automaticamente l’operazione se già è stato inserito il codice di sblocco presente sui 
manuali, altrimenti verrà indirizzato alla pagina dove inserire il codice di sblocco presente nella terza di copertina sui manuali.
Per i corsi erogati entro il 31/12/2016 (database IRC precedente) è possibile scaricare la copia conforme.

Riepilogo corsi con file pdf

Parte FAD del corso. I contenuti 
sono accessibili anche se il corso 
è in modalità in presenza



Area personale – Sblocco attestato

Consultazione carriera, stampa 
attestati corsi effettuati

Codice di sblocco presente nella terza di 
copertina dei manuali

Verifica codice e sblocco attestato



Area personale – Ordini

Consultazione carriera, stampa 
attestati corsi effettuati

Storico dei propri ordini da IRC Edizioni



Calendario corsi

Consultazione carriera, stampa 
attestati corsi effettuati

Nel Calendario corsi, è possibile filtrare per 
tipologia, mese, regione e provincia.
I corso con la lettera R sono corsi Retraining.
I corsi con lucchetto, prevedeono delle 
limitazioni alla partecipazione (riservati al 
personale interno alle aziende sanitarie e 
similari).

Corso aziendale riservato alle aziende.

Orari del corso

R

Corso retraining

*novità: i Candidati Istruttori usciti dal GIC in classe 2, visualizzano 

un apposito flag che indica la presenza di formatori GIC in faculty



Calendario Corsi - Iscrizione

Consultazione carriera, stampa 
attestati corsi effettuati

Caratteristiche generali del corso

Iscrizione in qualità di Esecutore o
Retest (nel caso di ripetizione della
sola prova teorica)

Per richiedere l’iscrizione al corso 
(che dovrà essere confermata dal 
Direttore). Per una più facile 
gestione dei corsi aziendali, è 
possibile richiedere l’iscrizione, 
anche in retroattivo, entro un 
limite di 5 giorni dalla data del 
corso



Iscrizione Corsi – dal sito

Iscrizione tramite il sito (https://corsi.ircouncil.it/calendario-corsi).
Per consultare il Calendario Corsi sul sito, non è necessario essere
in possesso di un profilo IRC. E’ possibile iscriversi ai corsi anche 
mediante l’app IRC

Filtri di ricerca

Risultato ricerca corsi

https://corsi.ircouncil.it/calendario-corsi


Dettaglio del corso e 
pulsante d’iscrizione

Iscrizione Corsi – dal sito



FAD IRC – vista allievo*

esecutore

Torna al sito IRC

Torna nell’area personale sul 
database

Consulta la struttura 
del corso

Accedi ai contenuti del
corso

*si accede alla visuale FAD dalla dashboard
oppure da «corsi da partecipante», cliccando 
sull’apposita icona



Per accedere ai contenuti del 
corso, è obbligatorio compilare 
prima il questionario pre-corso

FAD IRC – Contenuti corso

% di completamento del capitolo

Mini-quiz (il superamento non è  
vincolante ai fini del risultato 
finale). E’ compilabile più volte



FAD IRC – Pagina corso

Accedi al mini-quiz per completare 
il capitolo (non vincolante ai fini 
del risultato finale)

Clicca per ingrandire le immagini



FAD IRC – Mini quiz

Rispondi ai 3 quesiti ed accedi al 
capitolo successivo



FAD IRC – Contatta il tutor

Hai dei dubbi? Contatta il 
Direttore di corso



FAD IRC – Componi l’algoritmo

Componi l’algoritmo al termine del capitolo ed 
accedi al contenuto successivo (obbligatorio 
per avanzare nel corso)



FAD IRC – Accedi al questionario finale

Visualizza tutti i contenuti del corso ed 
accedi al questionario finale. La 
videoconferenza è a discrezione del direttore 
di corso e non è obbligatoria



FAD IRC – Questionario finale

Rispondi alle domande e clicca per 
conoscere l’esito. Il questionario 
può essere effettuato 2 volte. Il 
terzo tentativo è a discrezione del 
Direttore che deve sbloccarlo

Esito finale con valutazione



FAD IRC – Videoconferenze

Consulta il calendario delle 
videoconferenze inerenti
al corso

Clicca per accedere alla
videoconferenza



FAD IRC – Videoconferenze

Clicca per accedere alla
videoconferenza

La videoconferenza è accessibile nella data 
calendarizzata dal direttore da browser oppure 
dall’app Jitsi Meet, usando la piattaforma FAD da 
smartphone:

Link per Apple

Link per Android

https://apps.apple.com/it/app/jitsi-meet/id1165103905
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=it


Socio - Area Personale

Area Personale di un Socio



Socio - Pagamenti

Modalità di pagamento. Sono 
ammessi solo carta di credito e 
bonifico bancario Conferma pagamento

Per scegliere l’anno associativo da 
pagare

Storico dei pagamenti effettuati
Scarica ricevuta

Scarica ricevuta



Socio - Qualifiche

Centro di formazione d’appartenenza

Per scaricare l’attestazione delle 
proprie qualifiche

Qualifiche come istruttore

Italian Resuscitation Council



Socio - Documenti

Documenti riservati a disposizione dei Soci 
(Regolamenti, Verbali, ecc.)



Database corsi



Direttore Corsi/Responsabile CdF - Dashboard

Ricerca storico corsi di un allievo
(SOLO PER CODICE FISCALE)

Sezione Amministrazione (l’utenza del 
Centro di Formazione è collegata al profilo 
del Referente e del Co-Referente del Centro 
di Formazione) – responsabile CdF

Gestione dei corsi – Attivazione corsi 
intermedi e avanzati e elenco corsi da 
Direttore



Direttore Corsi/Responsabile CdF – Ricerca allievo

Storico dei corsi svolti con IRC da un allievo
(funzione disponibile solo per i Direttori di 
corso e responsabile CdF)

Nome allievo

Codice_fiscale_allievo



Direttore Corsi/Responsabile CDF – Gestione Corsi

Per programmare corsi avanzati ed 
intermedi/ accedere allo storico dei propri 
corsi ed ai corsi futuri



Direttore Corsi – Attivazione corsi Avanzati/Intermedi

Per attivare un nuovo corso
intermedio/avanzato

Per accedere alla FAD del corso



Direttore Corsi/Responsabile CdF– Creazione corso

Tipologia di corso Campo obbligatorio in fase di chiusura del corso (avvenuta 
consegna manuali ai discenti)

Campo note visibile a chiunque nel Calendario Corsi

Campo note visibile solo a Commissione 
preposta/Segreteria IRC



Gestione Corsi

Per inserire la faculty del corso

Una volta attivato il corso, è possibile copiare il link e inviarlo agli 
allievi – una volta effettuato l’accesso al database, il link indirizza 
direttamente alla scheda di iscrizione al corso, senza la necessità di 
passare dal Calendario corsi

Per inserire gli allievi del corso

Accedi alla FAD



Gestione Corsi – Modifica date

E’ possibile modificare la data di un corso nel 
rispetto del Regolamento Corsi IRC – la modifica 
della data cancella la faculty già inserita



Gestione Corsi – Ricerca istruttori

1. Per cercare l’istruttore da inserire in faculty
(vengono visualizzati solamente coloro in regola 
con quote ed abilitazioni)

Nome istruttore

Per inserire gli allievi del corso

2. Per confermare il nominativo scelto 
nella faculty



Gestione Corsi – Ricerca Allievi

Per cercare e inserire un allievo nel corso



Gestione Corsi – Inserimento allievo

Per cercare un allievo da inserire nel corso. Il 
sistema restituisce un risultato inserendo almeno 3 
caratteri in uno dei campi di ricerca disponibili. Si 
consiglia di effettuare sempre la ricerca per codice 
fiscale!

Nell’elenco degli allievi, figurano solamente i profili 
che rispettano i requisiti per il corso: categoria 
professionale (i profili «laici» non possono essere 
inseriti in un corso per sanitari), profilo attivo con 
mail e consenso trattamento dati personali, 
maggiori di 16 anni

Per aggiungere l’allievo nel corso.
Se la freccia è grigia, l’allievo ha 
già inviato la richiesta d’iscrizione 
e dev’essere approvata da 
Gestione Corsi->Iscrizioni.



Gestione Corsi – Elenco allievi

Per esportare i dati degli allievi inseriti

Per inserire la valutazione

Per eliminare l’allievo dal 
corso

Per chiudere il corso



Gestione Corsi – Valutazione allievo

Per segnalare come Potenziale Istruttore un allievo

Per salvare la valutazione dell’allievo



Gestione Corsi – Segnalazione Potenziale Istruttore

Istruttore/Direttore proponente

Per confermare la segnalazione, spuntare tutte 
le voci dell’elenco



Gestione Corsi – Segnalazione Potenziale Direttore

Per segnalare un istruttore come Potenziale Direttore

Istruttore

Per inserire gli allievi del corso



Gestione Corsi – Segnalazione Potenziale Direttore

Per confermare la segnalazione, spuntare tutte 
le voci dell’elenco



Direttore Corsi – Istruttore in affiancamento

Valutazione dell’istruttore in affiancamento:
Dopo il secondo affiancamento, potrà essere 
passato a istruttore FULL (aggiornamento 
automatico del profilo a chiusura corso) oppure 
rimandato per un terzo ed ultimo affiancamento



Gestione Corsi – Chiusura corso

Per confermare la chiusura del corso. Una volta 
chiuso il corso, non saranno possibili ulteriori 
modifiche!

Tasto di chiusura corso



Gestione Corsi – Elenco documenti

Materiale didattico, scaricabile 
dal Direttore



Gestione Corsi – Elenco delle iscrizioni

Elenco delle richieste 
d’iscrizione da parte dei discenti

Per approvare l’iscrizione (il 
sistema invia una e-mail 
automatica di accettazione al 
partecipante

Per rifiutare l’iscrizione (il 
sistema invia una e-mail 
automatica di NON 
accettazione al 
partecipante, con l’invito 
a consultare il calendario)

Dettaglio iscrizione: dati iscritto, corsi 
precedentemente svolti. Accettando la 
richiesta, i dati del partecipante verranno 
trasferiti nel corso di riferimento. E’ 
necessario mettersi in contatto con il 
partecipante, per definire gli aspetti 
organizzativi e amministrativi.



Gestione Corsi – Importazione anagrafiche

Il file d’importazione è 
scaricabile dai Documenti per 
il Direttore di corso 

La procedura serve per la sola importazione dei nuovi 
dati (il sistema non sovrascrive i dati degli utenti già 
presenti nel database). I dati inseriti devono essere 
univoci e l’indirizzo mail deve essere valido e riferito 
alla persona censita. Questa, infatti, dovrà confermare i 
dati inseriti e accettarne il trattamento, utilizzando il 
link ricevuto per e-mail ed attivare il proprio account, in 
modo da renderlo utilizzabile nel database. Coloro che 
attiveranno il proprio account potranno essere inseriti 
nel corso da parte del direttore, attraverso l’utilizzo 
della funzione «+».



Compilazione modulo importazione anagrafiche

Tutti le colonne del file excel devono essere compilate 
(verificare di non lasciare spazi alla fine delle parole o di 
scrivere la mail correttamente)

I codici della Qualifica Professionale e della Professione 
sono nella scheda «Qualifiche e Professioni»

Esempio. Se il discente è 
un’ostetrica, la Qualifica 
Professionale è 2 
(infermiere/ostetrica) e il codice 
della Professione è il 24 
(Ostetrico/a)



CDF

Sezione Amministrazione (l’utenza del CdF è 
collegata al profilo del  Responsabile e del Co-
Responsabile del Centro di Formazione)  

Centro di formazione



CDF – Pannello di controllo

I dettagli del centro sono modificabili solamente 
dalla Segreteria IRC

Le note sono visibili solo dal Responsabile del CdF e 
dalla Segreteria IRC



CDF – Pannello di controllo

Elenco componenti del centro (inserimento a cura 
della Segreteria IRC)

E’ attiva la possibilità di aggiungere il Co-
Responsabile del Centro di Formazione (abilitazione 
a cura della Segreteria IRC), da scegliere tra i 
membri afferenti al CdF (con medesime funzioni, a 
livello del database, del Responsabile: attivazione 
nuovi corsi, cancellazione corsi, visualizzazione 
attività pregressa e stampa abilitazioni CdF)

Per stampare l’attestazione del CdF, con 
l’abilitazione alle discipline base e l’elenco degli 
istruttori afferenti

Per creare un nuovo corso base

Per esportare lo storico degli allievi formati dal CdF



CDF – Inserisci corso base

Scelta della tipologia di corso base

Per attivare un corso blended (parte
teorica online, parte pratica in 
presenza), selezionare SI



CDF – Esportazione allievi

Per esportare in formato excel lo storico degli allievi 
formati dal CdF – Scegliere il periodo interessato e 
la tipologia del corso



Learning path
elettronico



Modalità accesso

Per la compilazione del learning path dei Candidati 
Istruttori/Direttori, sono abilitati:

C
la

ss
e

 1

Direttori di corso (seguendo il 
Regolamento corsi IRC: almeno un 
affiancamento con direttore diverso dal 
segnalante)

C
la

ss
e

 2

Facilitatore GIC:
- Per i Candidati Istruttori, il facilitatore 

può essere direttore o membro della 
faculty;

- Per i Candidati Direttori, il facilitatore     
dev’essere il direttore del corso.

NB: il learning path è da compilare per 
TUTTI gli affiancamenti, anche per chi è 
già istruttore/direttore in altre discipline



Modalità accesso

Il formatore GIC che non è direttore del 
corso può accedere al learning path da 
«corsi come membro della faculty) (vedi 
pag. 7)

Il direttore di corso accede al learning
path dalla scheda del corso, cliccando 
sull’icona verde



Vista learning path affiancamento

Visualizza la parte del learning path
relativa al corso GIC/Direttori del 
Candidato

Clicca per compilare le sezioni. Al 
termine dell’affiancamento TUTTE le 
sezioni devono essere «chiuse», 
altrimenti verrà impedita la chiusura del 
corso

Vedi pag. 8-10 per la 
compilazione e la chiusura 
del learning path

Il learning path è diviso in  varie sezioni

Dati del Candidato



Compilazione learning path

Abilita la sezione del learning path alla 
compilazione

Accedi allo storico delle modifiche 
effettuate

Inserisci il titolo della lezione

Spunta il comportamento 
didattico se dimostrato

Campo testuale (sono da inserire un 
minimo di 20 caratteri)

Ricordati sempre di salvare quando hai 
finito di compilare la sezione

Accedi alla sezione successiva del 
learning path

Torna all’elenco degli allievi per 
accedere ad altri learning path

Cambia sezione del learning path



Chiusura sezione learning path

Quando non hai più nulla da scrivere, 
chiudi la sezione! Attenzione, una volta 
chiusa non è più modificabile!

NB: la mancata chiusura di 
tutte le sezioni impediscono 
la chiusura del corso. 
Ricorda di chiuderle!



Learning path «chiuso»



Learning path candidato istruttore/direttore

Il Candidato può consultare il suo learning path
dalla sezione «Corsi da partecipante», cliccando 
sull’icona apposita.



Commissioni/
Referente regionale



Commissioni - Dashboard

Per visualizzare le notifiche relative alle modifiche nei corsi 



Commissioni/Referenti Regionali – Elenco corsi

Gestione Corsi – Elenco dei corsi visionabili dai membri 
delle Commissioni/Referenti Regionali

Filtri di ricerca attivi, per una ricerca mirata
Eventuali modifiche richieste al Direttore 
(campo note corso + salva) vengono 
notificate al direttore per e-mail (e 
viceversa, una volta salvata la modifica 
richiesta). SOLO PER COMMISSIONI



Commissioni/Referenti Regionali - Statistiche

Per consultare l’attività dei 
Direttori/Istruttori:
- Per la Commissione: nella disciplina di 

riferimento;
- Per il Referente Regionale: nella propria    

Regione

Per consultare l’attività dei CdF



FAD



FAD IRC– Allievi

Progressivo completamento corso per singolo allievo

Dettaglio contenuti corso visionati dall’allievo

Gli allievi vengono inseriti dall’apposita scheda sul 
database

Per consultare i contenuti del corso, come allievo

Per modificare i dettagli del corso, dall’apposita scheda
sul database

Il Direttore accede alla FAD dalla scheda del corso, 
cliccando su «FAD»



FAD IRC– Crea videoconferenza

Scegli data e orario e salva

Elenco videoconferenze del corso

Crea videoconferenza



FAD IRC - Tickets

Accedi ai tickets. Un riepilogo dei tickets è 
disponibile anche nella dashboard del database

Apri il tickets

Rispondi al quesito 
dell’allievo.
NB: non è una chat, è 
possibile inviare una sola 
risposta. 



Videoconferenza



Vista videoconferenza

Se sei il Direttore di corso, clicca ed inserisci le tue credenziali 
d’accesso alla FAD per avviare la videoconferenza



Impostazione videocamera e microfono

Quando avvii la videoconferenza, accertati di 
consentire al tuo browser l’accesso alla 
fotocamera e al microfono del PC (nell’esempio, 
Mozilla Firefox)



Modalità videoconferenza

Condivisione schermo

Chiedi di intervenire

Chat

Fine conferenza

Attiva/disattiva videocamera

Cambia visualizzazione
partecipanti

Invita persone (condividendo il link generato,
è possibile includere nella videoconferenza anche 
coloro che non sono nell’elenco dei corsisti)

Impostazioni



Condivisione schermo

Scegli cosa condividere



Impostazioni videoconferenza

Scegli cosa condivdere

Condivisione video di Youtube (inserisci l’url del 
video che vuoi condividere, «Ferma» per 
interrompere)

Gestisci qualità della conferenza: se la
tua connessione non è abbastanza forte,
abbassa la qualità dello stream



Italian Resuscitation Council


