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CORSI FAD GRATUITI PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO  
DELL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI EMILIA ROMAGNA 

 

 

Per favorire l’acquisizione dei crediti formativi agli Iscritti, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato 
l’acquisto di formazioni FAD, gestite da BBC By Business Center S.r.l., dai titoli: 

 “Migrazioni, Servizio Sociale, Benessere” (12 crediti formativi e 3 deontologici) ID 
CNOAS 13163 

Per accedere al corso occorre seguire la seguente procedura: 

 

- 1)  andare sul sito  http://www.by-business.com/corsi/assistenti-sociali/ 

- 2)  cliccare sul corso d’interesse 

- 3)  cliccare sul pulsante verde ”acquista” 

- 4)  Inserire Username o password / o fare la scheda di registrazione se non si è mai 
seguito un corso su BBC 

- 5)  compilare la scheda anagrafica, con attenzione e cura a CODICE FISCALE  e  
INDIRIZZO E-MAIL e CROAS di appartenenza 

- 6) Si avrà l’accesso gratuito al corso e si riceveranno sulla propria Email. Username e 
Password 
 

 
N.B. Per una ottimale fruizione del corso si raccomanda vivamente di accedere ad 
Internet, dal proprio PC, tramite “Google Chrome” 

 
Per assistenza:  Tel.  06/44242804  (lun-ven.  9/17) – e-mail:  fad@by-business.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 HELP” Assistenti Sociali vittime di aggressioni: strategie preventive e trattamento” 
(10 crediti formativi e 5 deontologici) ID CNOAS 25054 

 

Per accedere al corso occorre seguire la seguente procedura: 

 

- Cliccare sul link: https://www.by-business.com/corsi/corso-fad-assistenti-sociali-help-
vittime-aggressioni/ 

- Cliccare sul pulsante verde “acquista” 

- In caso di nuove utente cliccare “registrati” e compilare la scheda d’iscrizione in ogni suo 
punto / in caso di utente già registrato inserire username e password (è attivo il sistema 
di recupero password) 

- Il sistema in automatico riconoscerà l’appartenenza al Croas Emilia Romagna (o chiederà 
conferma a chi non ha inserito il Croas nella scheda d’iscrizione) e darà accesso gratuito. 

 

 
 

 
N.B. Per una ottimale fruizione del corso si raccomanda vivamente di accedere ad 
Internet, dal proprio PC, tramite “Google Chrome” 

 
Per assistenza:  Tel.  06/44242804  (lun-ven.  9/17) – e-mail:  fad@by-business.com 
 
 

 

 


