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Accedere a Medmood 

 
L’accesso a Medmood è subordinato all’iscrizione di ogni utente ad almeno un corso 
da parte del provider di formazione della rispettiva Azienda Sanitaria.  

Se l’utente non è iscritto ad almeno un corso non può inserire le credenziali di 
accesso poiché non è stata ancora creata la sua anagrafica su Medmood. 

Per accedere a Medmood occorre inserire le credenziali nei campi in alto a sinistra e 
cliccare sul bottone "Login" 

 

La prima volta che si accede a Medmood occorre digitare:  
 
• username: lo username è quello generato a seguito della propria iscrizione sul 
Portale per la Formazione in Sanità www.ecmpiemonte.it e in generale ha la 
seguente sintassi:  
 
“cognome.iniziale del nome” più un eventuale numero (es. rossi.m per Rossi Mario)  
 
• password: cambiami (con richiesta di modifica solo al primo accesso)  
 
 
Dal secondo accesso, digitare:  
• username: quello generato dalla piattaforma www.ecmpiemonte.it  
• password: la propria password personale  



Recupero della password 
In caso di dimenticanza della propria password, utilizzare la funzione di "recupero 
password" al link hai dimenticato la password?    che trovi nel box giallo “ISTRUZIONI 
DI ACCESSO”. 
 
 Segui le istruzioni che ti indica la piattaforma, compilando SOLO uno dei due campi 
“cerca”: ovvero inserisci lo username fornito dalla piattaforma ECM Piemonte, o la 
tua email. Quindi clicca sul “cerca” relativo al campo che hai compilato.  
 

 

 

 

 
Riceverai quindi una mail da “Assistenza Medmood<noreply@medmood.it>” con 
oggetto: “medmood | E-learning su www.medmood.it: Richiesta recupero password” 
che contiene un link per impostare la nuova password. 
 

 

http://www.medmood.it/login/forgot_password.php


 
Un clic sul link ti fa accedere al modulo di impostazione della nuova password: 
dovrai digitarla due volte, e infine salvare le modifiche.  
 

 

 
Terminata la procedura sei automaticamente autenticato in piattaforma.  
 
Clicca sulla voce “home” per visualizzare l’home page di Medmood.  

rossi.m 



Accedere ai corsi ai quali si è iscritti 
Una volta effettuato il login a Medmood, è possibile accedere ai corsi ai quali sei 
iscritto in due modi: 
 

1. Passando il mouse sui campi di login in alto a sinistra si apre un menù a 
tendina:  

 

 
 

Clicca sulla prima riga 

 
 

Si apre una pagina intitolata Panoramica corsi nella quale trovi l’elenco dei corsi ai 
quali sei iscritto. 

 
 

Per accedere al singolo corso basta cliccare sul rispettivo titolo. 



2. Un secondo modo per visualizzare i corsi e cliccare sul link accedi che trovi nel 
box azzurro CORSI 

 

Si apre una pagina che contiene le categorie riservate ad ogni Azienda Sanitaria e il 
box di Navigazione 

 



Cliccando su Pagina personale  

 

si apre, come prima, una pagina denominata “Panoramica corsi” che contiene 
l’elenco dei corsi ai quali sei iscritto. 

Cliccando su “I miei corsi” si apre, all’interno del box Navigazione,  l’elenco dei corsi 
ai quali sei iscritto, per accedere a uno di questi basta cliccare sul titolo. 

 

  
 


