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COME INSERIRE L'AUTOCERTIFICAZIONE PER LE PUBBLICAZIONI 

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati 
internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al 
riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 
 

– 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome) 

– 1 credito (altro nome) 
 
Sul sito del Co.Ge.A.P.S. dopo aver cliccato su crediti individuali si seleziona pubblicazione nel 
menu a tendina, si inserisce la data della pubblicazione, professione psicologo e disciplina 
psicologia o psicoterapia, nello stato contrattuale si può inserire libero professionista, 
dipendente, convenzionato o privo di occupazione. 

La selezione dell’obiettivo deve essere coerente con l’argomento del libro o dell’articolo 

scritto, 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”. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
mailto:info@professioneesolidarieta.it
https://www.scopus.com/home.uri
https://access.clarivate.com/login?app=wos&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fauth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&roaming=true
https://myid.regione.veneto.it/wayf/WayfService?entityID=https://myid.regione.veneto.it/gw/metadata&return=https://myid.regione.veneto.it/gw/SSOProxy&IsPassive=false&returnIDParam=PA_URL&returnIdPIDParam=IDP_URL&authorityRegistryMetadataProviderURL=null&cotId=cot-only-spid&language=it&issuerID=https://application.cogeaps.it/cogeaps
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Vanno poi indicati il tipo di pubblicazione (articolo, capitolo di un libro o monografia) ed il 

livello della firma se primo/unico nome o altro.  

Chiede infine il Codice pubblicazione Scopus o Web of Science  

 

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 

 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
mailto:info@professioneesolidarieta.it
https://drive.google.com/file/d/1XQYXXCRO_VdxQ-SawvZPyp-fKmggipAm/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/600845660737080/?ref=share
mailto:jessica.ciofi@gmail.com

