MODALITA’ di Iscrizione
Per poter partecipare al primo evento Medicina Integrata in Oncologia nella Regione Emilia
Romagna. Agopuntura come supportive care in pazienti oncologici è necessario procedere all’
iscrizione tramite portale WHR TIME (GRU) come da istruzioni di seguito riportate.
Per eventuali criticità correlate alle iscrizioni on-line inviare esclusivamente mail all’indirizzo:
stefania.florindi@regione.emilia-romagna.it

Istruzioni per l'iscrizione on-line ad eventi formativi organizzati dall'AUSL di Bologna portale GRU
- Personale dipendente di Aziende Sanitarie e Ospedaliere Regione Emilia-Romagna
1. collegarsi al sito https://portale-gru.progettosole.it/exec/htmls/static/webcc/ccstartpju_shibboleth.html
il cui link è disponibile nella intranet aziendale AULS Bologna sotto Strumenti->Portale del dipendente
2. scegliere Bologna Ausl, Modena AUSL…ecc e premere "Autentica"
3. inserire le proprie credenziali di posta elettronica
4. nel menu a sinistra della pagina premere il link "Formazione" e il link "Corsi prenotabili"
5. selezionare l'iniziativa formativa di interesse e premere il link a destra del titolo con icona a scheda per
l'apertura dei dettagli
6. dopo la lettura premere il link in alto a sinistra sulla barra azzurra "Prenotazione"
7. il sistema restituirà conferma dell'avvenuta prenotazione
8. chiudere i dettagli dell'evento formativo
9. effettuare il logout
- Personale esterno alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Regione Emilia-Romagna
1. collegarsi al sito https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ "WHRTIME Formazione"
- Utenti non registrati (o non registrati in modo consapevole cioè registrati dall’UO Formazione AUSL BO)
2. sotto la barra del titolo premere il link "Registrazione"
3. compilare tutti i campi con i propri dati;
in fondo alla pagina, nella sezione "Login" indicare la propria email di contatto e scegliere una password.
4. Premere il link "Privacy" per leggere il contenuto e spuntare la casella di avvenuta lettura
5. Premere il bottone "Salva"
Se il codice fiscale inserito è già presente nell'anagrafica delle Aziende sanitarie della Regione EmiliaRomagna appare un avviso di impossibilità a registrarsi.
L'utente è stato inserito da Operatori della Formazione in occasione di altro evento formativo effettuato in
precedenza utilizzando dati presenti su una scheda cartacea.
In questo caso premere il pulsante "Reset password". Il sistema invierà all'indirizzo di posta elettronica
registrato dalla formazione gli estremi di Utente e Password che consentiranno l'accesso.
Controllare la propria posta elettronica per ottenere i dati.
Nel caso in cui nella banca dati l'indirizzo di posta elettronica non risulti presente o compilato in modo
errato non si riceverà nulla al proprio indirizzo di contatto e occorrerà contattare .................. per ottenere
l'iscrizione
- Utenti già registrati
1. di fianco alla barra del titolo, in alto a destra, premere il link a icona lucchetto "LOGIN"
2. inserire le proprie credenziali (si ricorda che l'identificativo utente è un numero che comincia per 8

corrispondente al numero di matricola di registrazione nel sistema)
4. ottenuto l'accesso occorre procedere alla ricerca dell'evento formativo: per facilitare la ricerca
utilizzare il filtro "Provider" (l'ultimo nell'ordine di lettura) premendo la freccina nera e scegliendo dalla lista
"Azienda USL di Bologna"
5. Portare pazienza perchè il caricamento delle pagine è piuttosto lento ed è bene evitare di premere un
bottone o un link più di una volta.
6. individuato l'evento dalla lista premere il bottone ad icona "doppia freccia" per aprire i dettagli
dell'evento
7. al termine della lettura dei dettagli premere il bottone di iscrizione.
8. il sistema restituirà (con i suoi tempi) il messaggio di iscrizione avvenuta.
9. chiudere i dettagli dell'evento formativo
10. effettuare il logout premendo il bottone in alto a destra

