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COME INSERIRE L'AUTOCERTIFICAZIONE PER I CREDITI ESTERI 

I crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale non possono 

complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche 

dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione  

 
Sul sito del Co.Ge.A.P.S. dopo aver cliccato su crediti individuali si seleziona estero nel menu 
a tendina, si inseriscono il titolo dell’evento, le date di inzio e fine, gli eventuali crediti 
attribuiti all’evento da organismi internazionali, il numero di ore di formazione  

Nel caso in cui nella documentazione non sia indicato il numero di crediti, ma la durata in 
ore di attività formativa, il numero di crediti viene calcolato dalla CNFC applicando il criterio 
di 1 credito per ogni ora di formazione. 

Se non vengono indicati né i crediti conseguiti, né la durata in ore di attività formativa, 
mancando i presupposti per la valutazione non è possibile attribuire crediti formativi. 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
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Il tipo di formazione può essere residenziale, formazione sul campo o mista, per la fad è 
necessario inoltrare una richiesta specifica: “Il riconoscimento è subordinato al parere 
positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V” che può essere inoltrata a: 
ecm@pec.agenas.it. 

 

La selezione dell’obiettivo deve essere coerente con la formazione svolta, qualora non si 

trovino obiettivi maggiormente idonei suggerisco di inserire il n.  18: “Contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 

medicina di genere”. 

Vanno poi indicati il Paese in cui è stata svolta la formazione e se vi sia un accordo bilaterale 

(per gli psicologi non risultano al momento accordi bilaterali, dunque selezionare Nessuno).  

Si prosegue inserendo il nome dell’ente 

organizzatore ed inserendo l’attestato di 

partecipazione ed il programma 

dell’evento.  

Nella parte destra della pagina vanno 

inserite le informazioni del professionista:  

in “tipo di credito” selezionare il ruolo per il 

quale si stanno acquisendo crediti:  

Partecitante/Docente/Tutor/Relatore 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
mailto:info@professioneesolidarieta.it
mailto:ecm@pec.agenas.it
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E lo “stato contrattuale”: libero professionista/dipendente/convenzionato o privo di 

occupazione.  

La dicitura “partecipante reclutato” si 

riferisce ad un eventuale invito a 

partecipare all’evento da parte di uno 

sponsor che in genere si fa carico dei 

costi del corso in questione.  

Agli psicologi capita raramente tale 

opportunità, ma qualora capitasse 

inserire sì e indicare il nome dello 

sponsor, in tutti gli altri casi inserire no.  

Viene poi richiesto se la struttura presso 

la quale si è svolto l’evento sia la sede di 

un soggetto con fini istituzionali di 

formazione (Università, agenzie 

formative accreditate…) oppure la sede 

di una impresa commerciale in ambito 

sanitario.  

Si passa infine alla professione: psicologo e 

disciplina psicologia o psicoterapia.  

Infine si clicca sul tasto “procedi”.  

 

 

Il massimo dei crediti che si possono accumulare con questa modalità è il 60% 

dell’obbligo triennale (su 150 crediti al massimo 90 crediti o su 120 al 

massimo 72).  

 

 

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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