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COME INSERIRE L'AUTOCERTIFICAZIONE PER IL TUTORAGGIO 

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario 
 

• Laurea magistrale, 

• dottorato, 

• master, 

• specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto 
del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. (leggasi 
Scuole di Specializzazione in Psicoterapia) 

• Laurea triennale, 

• specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto 
del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.   

 
Maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. 

Dopo aver cliccato su crediti individuali si seleziona tutoraggio nel menu a tendina, nelle date 

di inizio e fine si inseriscono le date di inizio e fine del tutoraggio, professione psicologo e 

disciplina psicologia o psicoterapia, nello stato contrattuale si può inserire libero 

professionista, dipendente, convenzionato o privo di occupazione. 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
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Le date di inizio e fine devono corrispondere al certificato rilasciato dall’Università o dalla 

struttura nella quale si è svolto il tirocinio così come il numero di ore di formazione.  

La selezione dell’obiettivo deve essere coerente con l’attività tutorata, qualora non si trovino 

obiettivi più 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”. 
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L’ente organizzatore è l’Università o la struttura 

presso la quale avviene il tutoraggio, il tipo di 

struttura è pubblica o privata, il tipo di tutoraggio 

nel nostro caso è tutoraggio universitario.  

E’ necessario allegare un attestato rilasciato dalla 

struttura che contenga le informazioni sopra 

descritte e vi indichi come tutor.  

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).  

 

Dopo aver inserito tali informazioni si invia la richiesta e immediatamente vedremo attribuirci 

il numero di crediti relativo al numero di ore inserite. 

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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