
PEPconnect – il portale interattivo 
della formazione online
Contenuti formativi fruibili in qualsiasi momento e luogo? PEPconnect, il portale gratuito della formazione  
online, consente ai professionisti sanitari di accedere a una formazione continua personalizzata, basata sul  
modello delle competenze. Offriamo un’ampia gamma di corsi interattivi e specialistici su prodotti, corsi di  
base e conoscenze cliniche nel campo della diagnostica per immagini e della terapia. L’acronimo «PEP» in  
PEPconnect sta per Personalized Education Plan e consente ad ognuno di crearsi un percorso formativo perso‑ 
nalizzato. Che utilizziate lo smartphone, il tablet, il computer portatile o il PC da tavolo, PEPconnect vi ga‑ 
rantisce l’accesso a qualsiasi ora del giorno e in tempo reale ai contenuti da voi scelti, con un’organizzazione 
chiara, intuitiva e veloce nell’approccio.

siemens-healthineers.ch/pepconnect/fr

http://siemens-healthineers.ch/pepconnect/fr
https://pep.siemens-info.com/fr-fr


Accesso e registrazione gratuita
Funziona così:

Buon divertimento con la formazione online PEPconnect!

1. Tramite il link pep.siemens-info.com si accede dal PC, ma anche dal browser di un tablet o di uno  
smartphone (iOS o Android) direttamente a PEPconnect, in lostro portale della formazione online.

2. Si necessario, nella barra dei menu in alto a destra selezionare coma lingua Italiano (Italian) e avviare 
l’applicazione cliccando sul campo «Entra in PEPconnect».

3. Utilizzare la ricerca PEPconnect o le singole categorie per aprire e avviare semplicemente il sistema  
e il corso desiderato.

4. Qualora desideriate documentare le vostre attività di formazione e ottenere una certificazione delle compe‑ 
tenze acquisite, dovrete registrarvi (campo in alto a destra: Accedi/Registrati)

I nuovi clienti effettueranno l’accesso con il loro indirizzo e‑mail personale. I clienti che sono già registrati nel  
portale di formazione online, accederanno con le proprie credenziali di accesso (e‑mail e password).
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Freilagerstrasse 40
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Biologia molecolare:   diversi corsi di formazione
Clinica e Laboratorio:   conoscenze cliniche e laboratorio in generale
Diagnostica di laboratorio:  corsi specialistici su prodotti di diverse linee di prodotto
Diagnostica per Immagini e Terapia:      corsi specialistici su prodotti nelle diverse modalità
Point of Care:    corsi su prodotti relative ai sistemi POC
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