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COME CONTROLLO LA MIA SITUAZIONE ECM 
 

Per controllare la propria situazione ecm è necessario collegarsi al sito del co.ge.a.p.s. 

(che si avvale di una collaborazione con la Regione Veneto), consentendo così 

l’accesso all’area riservata in cui si entra tramite spid o carta di identità elettronica. 
 

 

Una volta entrati si apre la seguente schermata: 
 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it
https://application.cogeaps.it/login/
https://application.cogeaps.it/login/
https://www.spid.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/cie-id/
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Qui si può selezionare il triennio di 

riferimento (in questo caso 2020-22): 

E vedere le informazioni rilevanti: 

 

 
 

La ruota sta a significare che i crediti obbligatori per questo triennio sono 120 (in virtù del 
dossier 

formativo inserito l’obbligo è infatti sceso da 150 a 120) e che di questi ne ho acquisiti 87. 

Lo stato è non certificabile, diventerà certificabile quando ne avrò 

acquisiti 120. Quando sarà certificabile potrò chiedere al mio Ordine 

di certificarlo. 

 
In questa tabella viene spiegata la mia situazione: 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it


Professione & Solidarietà 
https://professioneesolidarieta.it/  

info@professioneesolidarieta.it 

347.6921456 

ECM per PSICOLOGI ed.1 del 29.01.2022 3 

 

  

L’obbligo del triennio era 150 crediti, l’inserimento del dossier formativo (30 crediti) lo 
ha fatto 

scendere a 120 e 87 crediti li ho acquisiti. 

 
Come li ho acquisiti? Viene spiegato nella tabella seguente: 

 

 

La prima voce dice che ho acquisito 24 crediti grazie all’autoformazione (crediti 30 di 

cui riconosciuti 24) cliccando nelle informazioni trovo che il massimo dei crediti 

riconosciuti per questa attività è il 20% dell’obbligo formativo, che essendo sceso a 

120 crediti, consente di riconoscere per l’autoformazione un massimo di 24 crediti. 

Anche se avessi fatto (come ho fatto, ma non sono ancora arrivati i dati) delle 

docenze in corsi accreditati ECM, avrei avuto un certo numero alla voce “crediti” 

(quelli attribuiti al corso) ed un numero diverso alla voce “riconosciuti” (le docenze 

danno diritto infatti ad un credito ogni 30 minuti). 

Dal momento che i corsi vengono caricati in prima battuta sul sito di Agenas è 

possibile anche controllare la situazione su myecm sul sito Agenas. 
 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it
https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx
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Questa la pagina riassuntiva che troverete: 
 

 

 
Alcune avvertenze: come dice l’avviso, da questa pagina non si vedono i corsi svolti 

con provider regionali, non si vedono eventuali esoneri o esenzioni, non si vede la 

formazione individuale e non è possibile interagire, si vedono solo i corsi svolti e 

accreditati da provider nazionali. 

 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it

