
REGISTRAZIONE AL   PORTALE FORMAZIONE RER NON DIPENDENTI AZIENDE 
SANITARIE E IRCSS DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 
 

 
 
 
 

Cliccare qui per 
effettuare il 

LOGIN se si è giù 
registrati 

Cliccare qui per 
effettuare la prima 
registrazione al sito 

 

https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/


 

 
 
 

Compilare tutti i campi: 
saranno utilizzati ai fini 

del riconoscimento 
crediti EM 

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 
In questi casi non deve essere 
indicata alcuna Disciplina 

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. 
 
 

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

La mail indicata sarà 
utilizzata per eventuali 
comunicazioni 



RECUPERO CREDENZIALI SUL   PORTALE FORMAZIONE RER 
 

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”). 
 
 
 

 

https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/

