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COME INSERIRE IL DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE 

Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il 
proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come 
singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza. 
 
Sul sito del Co.Ge.A.P.S. in alto a destra si clicca su fascicolo e poi su Dossier individuale (inserisci 
nuovo dossier) 
 

 
 

qui  appare un grafico a torta con sotto uno specchietto denominato Percentuali tipo obiettivo che 
riporta: 
 
Obiettivi tecnico professionali; Obiettivi di Processo; Obiettivi di sistema. 
 
Qui li puoi vedere tutti, in rosso quelli scelti dal CNOP per il dossier di gruppo inserito per il triennio 
2020-22 
 
Ognuna di queste tipologie di obiettivi ha un menu a tendina in cui possiamo selezionare da uno 
a 10 obiettivi, ogni obiettivo che andremo a selezionare rappresenterà il 10% della formazione 
che pensiamo di fare in questo triennio. 
 
Perché il dossier sia valido vanno inseriti obiettivi e arrivare al 100% 
 

La compilazione del dossier, permetterà di ottenere 30 crediti bonus per il triennio in corso 
(facendo abbassare l’obbligo formativo) ed ulteriori 20 nel prossimo triennio qualora si siano 
rispettati i criteri di congruità e coerenza.  
 
Qualora si aderisca ad un dossier di gruppo non ci saranno ulteriori 30 crediti, ma l’aver fatto 
corsi coerenti con l’uno o con l’altro dossier indifferentemente permetterà l’acquisizione degli 
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ulteriori 20 crediti bonus.  
 
Facendo un esempio pratico: ho dichiarato di voler fare il 30% della formazione nell'area degli 
Obiettivi di processo, il 30% nell'area degli obiettivi di sistema e il 40% nell'area degli obiettivi 
tecnico professionali. Se alla fine del triennio avrò fatto il 50% nell'area degli obiettivi tecnico 
professionali e il 25% in ognuna delle altre aree il mio dossier formativo sarà considerato 
comunque coerente.  
 

Ma come facciamo a sapere se gli obiettivi formativi proposti corrispondono ad 

argomenti di nostro interesse?  

Ciò che suggerisco è andare a vedere nella banca dati ecm quali siano gli obiettivi formativi 

dichiarati dai provider dei corsi che abbiamo frequentato o che ci interesserebbe frequentare.  

Per esempio, se andiamo sulla banca dati ecm e facciamo una ricerca selezionando la professione 

di psicologo, ad oggi, 10/01/22, emerge che nei prossimi 180 giorni in tutta Italia, si svolgeranno 

1033 eventi di cui gli obiettivi formativi previsti da un maggior numero di eventi sono i seguenti: 

 

Se ho dato molto peso nel mio dossier ad obiettivi per i quali l'offerta è molto bassa, avrò poche 

possibilità di coerenza, sebbene sia giusto ricordare che la coerenza viene valutata sulla base delle 

aree e non del singolo obiettivo.  

Se ci occupiamo per esempio di tossicodipendenze, è probabile che il 70% dei corsi che ci interessano 

abbia come obiettivo il 22: “fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli 
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aspetti assistenziali e socio-assistenziali” per cui attribuiremo all'area degli obiettivi tecnico 

professionali magari il 70% dando un peso minore alle altre due aree.  

Una volta inserito il dossier apparirà così:  

 
Sulla sinistra gli obiettivi che ho scelto che devono dare come somma 100 suddivisi nelle tre aree 
(è necessario selezionare almeno un obiettivo per ogni area), sulla destra le soglie espresse in 
numero di crediti e calcolate in base al mio attuale obbligo formativo (se per esempio inserissi un 
esonero o un’esenzione tali soglie cambierebbero). 
 
In questo caso ho previsto che il 50% della mia formazione sarà nell’area degli obiettivi formativi 

tecnico-professionali, il 30% nell’area degli obiettivi di processo e il 20% nell’area degli obiettivi di 

sistema.  

Nella colonna della soglia dei crediti viene riportato il fatto che in base al mio attuale obbligo 

formativo (120 crediti) per rispettare quanto ho previsto dovrò cumulare 60 crediti nella prima 

area, 36 nella seconda e 24 nell’ultima.  

Nella colonna dei crediti riconosciuti viene segnalato il numero di crediti fatti fino a questo 

momento per ognuna delle aree. 

 

In questa tabella viene riassunto quanto detto sopra e viene aggiunto il fatto che la soglia dei 

crediti per la certificazione nel mio caso è 84 e che il percorso sinora svolto è aderente al dossier 

inserito.  
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Lo stesso concetto qui è espresso graficamente:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sul tutto quanto riguarda il sistema ECM iscriviti al gruppo FB:  

Ecm per psicologi: istruzioni per l’uso 

Modulo redatto da  

Jessica Ciofi, Psicologa, Presidente di Professione & Solidarietà, consulente di numerosi provider ECM, 

inserita nell’Albo degli esperti, collaboratori e ricercatori Agenas. 

 jessica.ciofi@gmail.com tel. 347.6921456 
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