
Professione & Solidarietà 
https://professioneesolidarieta.it/  

info@professioneesolidarieta.it 

347.6921456 

ECM per PSICOLOGI ed.1 del 29.01.2022 1 

 

  

DOMANDE GENERALI 

1. Ho eseguito alcuni corsi online con rilascio ECM. Mi verranno caricati in 

automatico su CoGeAPS o devo caricarli io? 

Sì, sarà il provider a comunicare ad agenas entro 90 giorni dalla fine del corso i 

nominativi dei partecipanti cui sono stati attribuiti i crediti, agenas comunicherà il 

dato a cogeaps e a quel punto saranno visibili 

 
2. Che significa che almeno il 40% dei crediti vanno ottenuti come partecipante? 

Che almeno il 40% dei crediti deve essere ottenuto partecipando ai corsi come 

discente ossia non come docente né attraverso il sistema dei crediti individuali. 

 

3. Buongiorno, sto provando ad inserire in Cogeaps un corso con ecm seguito a 

gennaio 2022. Non riesco. Mi consente di inserire solo eventi con data 

antecedente al 2019. 
E’ normale, si possono inserire manualmente solo eventi dei trienni precedenti, 
per il triennio in corso è necessario attendere che vengano caricati. 
 

4. Vorrei porre un quesito rispetto ai tempi di rendicontazione degli eventi che 

riportano data di scadenza dicembre 2022. Alcuni proprio 31/12/2022. Essendo 

che oramai è stato più che chiarito che servono 90 giorni, i crediti verranno quindi 

riconosciuti per il triennio in corso 2020- 2022 oppure per il prossimo? 

Verranno riconosciuti per il triennio in corso anche se compariranno sul sito del 

cogeaps nel 2023 inoltrato. 

 

5. Se soltanto nei primi due anni (2020-2021) raggiungo o supero i crediti 
dell’obbligo va bene o devo farne altri anche il terzo anno? 
Va benissimo, non ci sono più limiti annuali, l’obbligo è triennale. 

 

6. Posso acquisire tutti i crediti con le fad o devo fare un tot di corsi in presenza? 

Non ci sono più limiti all’acquisizione di crediti tramite fad, può essere assolto 
anche tutto l’obbligo attraverso questa modalità. 

  

7. Se si supera il numero di crediti stabilito per il triennio, quelli in eccesso slittano 

al triennio successivo? 

No, si possono spostare i crediti ai trienni passati ma non ai futuri. 
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8. L’iscrizione a cogeaps e ad agenas è obbligatoria? 

No, sono entrambe facoltative, ma suggerisco vivamente l’iscrizione a cogeaps 

che permette di tenere sotto controllo la propria formazione, inserire esoneri ed 

esenzioni ed eventuali crediti individuali. 

 
9. I CFU sono convertibili in ECM? 

No, salvo il fatto che i master da 60 cfu danno la possibilità di chiedere l’esonero 

per un anno che equivale a 50 crediti ecm (40 per questo triennio per effetto del 

dossier formativo di gruppo inserito dal CNOP 

 

10. Gli ECP sono convertibili in 

ECM?  No 

 

11. Che differenza c’è tra i crediti acquisiti da Provider accreditati a livello nazionale 
e da Provider accreditati a livello regionale? 

I provider accreditati a livello nazionale, così come quelli accreditati a livello 

regionale erogano crediti ECM validi per l’assolvimento del debito formativo. Non 

c’è differenza dal punto di vista del professionista sanitario. 

 

12. A chi compete la certificazione dei crediti formativi acquisiti? 

La certificazione compete esclusivamente all’Ordine di appartenenza del 

partecipante all’evento. Spetta al Provider inviare i dati al COGEAPS che li rende 

disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione 

 

13. Sono iscritto all’ordine ma non esercito, devo cumulare comunque i 

crediti ecm? Sì, tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo ECM 

 

14. Sono in pensione, devo comunque cumulare i crediti ecm? 

Dipende, se hai più di settanta anni ed eserciti saltuariamente l’attività (fatturi 

meno di 4000 euro lordi annui) non sei soggetto all’obbligo formativo e la cosa va 

in automatico, se invece hai meno di 70 anni e/o guadagni oltre quella soglia, hai 

di comunicarlo al Co.Ge.A.P.S anche se attualmente tale funzione non è stata 

attivata. 

 
15. Quali sono le sanzioni se non assolvo l’obbligo ecm? 

Sanzioni deontologiche (che non si sa ancora quali saranno né con quali criteri 
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verranno comminate) e la possibilità che l’assicurazione professionale non copra 

eventuali danni, il DL 152/2021 prevede che "l’efficacia delle polizze assicurative 

di cui all’articolo 10 della legge 24/2017 è condizionata all’assolvimento in misura 

non inferiore al 70% dell’obbligo ECM nell’ultimo triennio utile" 

 

16. Posso partecipare a corsi ecm che si svolgono in una regione diversa dalla regione 

al cui ordine sono iscritta? 

Dipende, se il corso è accreditato con un provider nazionale sì, altrimenti in alcuni 

casì sì perché sono previste delle percentuali di partecipazione anche di esterni 

alla Regione, in altri casi, no, è necessario informarsi prima dell’iscrizione. 

 

17. Sono uno psicologo del lavoro, per noi si sono pochissimi corsi, come ovviare a 

questo problema? 

Quello che posso suggerire è di creare dei gruppi, trovare argomenti di comune 

interesse ed essere voi a proporre ai provider dei corsi da accreditare. 

 

18. Svolgo una seconda professione sanitaria, devo cumulare i crediti in modo 

distinto per le due professioni? 

Sì, ma partecipando a corsi accreditati per entrambe le professioni ti verranno 

accreditati su entrambi i profili professionali in modo automatico, a partire dal 

codice fiscale. 

 

19. I corsi ECM che frequento sono spesso di bassa qualità, ripetono nozioni che 
ho appreso all’università, c’è un modo per ovviare a tale problema? 

Purtroppo è un problema di non facile soluzione, a mio avviso sarebbe necessario 

che i provider inserissero l’indicazione del target a cui si rivolgono espresso in 

numero di anni di esperienza professionale, dividendo almeno in due blocchi, 

naturalmente ciò che può essere un approfondimento utile per un giovane 

collega, può risultare noioso e basilare per chi lavora da 30 anni. 

20. Su che base viene calcolato il numero di crediti che vengono attribuiti ad un evento 
e c’è differenza tra il numero di crediti attribuiti agli eventi gratuiti e a quelli a 
pagamento? 

Il prezzo non è correlato in alcun modo al numero di crediti. Il numero di crediti 

viene determinato da un algoritmo che si basa su criteri quali il numero massimo 

di partecipanti all’evento, il numero di ore, il numero di ore dedicate alla 

formazione interattiva, il rapporto tra numero di docenti e numero di 
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partecipanti. 

 
In media si può dire che per i corsi a cui partecipano mediamente gli psicologi 

vengono attribuiti tra 1 credito e 1,5 crediti per ogni ora di formazione. La fad ha 

invece un tipo di calcolo completamente a sé stante a seconda del tipo di fad e 

dei learning object utilizzati. 

 
21. Un provider che io ho pagato per un corso può non riconoscermi i crediti? 

Sì, per avere i crediti è necessario presenziare all’evento per almeno il 75% della 

sua durata, superare la verifica dell’apprendimento (almeno il 75% delle risposte 

devono essere corrette se si tratta di un questionario a scelta multipla) e 

consegnare il modulo di customer satisfaction, se non sussistono queste tre 

condizioni il provider ha l’obbligo di non attribuire i crediti. 

 

22. I dati registrati sul sito del cogeaps sono errati, a chi posso rivolgermi per 

modificarli? A questa mail che va usata con moderazione 

ecm@cogeaps.it 

 
23. Il così detto bonus covid di 50 crediti non si vede, ce lo daranno davvero? 

Il decreto scuola prevede come già acquisti i crediti ECM per l’anno 2020 (art. 6, 

comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 

41), per alcune professioni sanitarie, mentre il decreto rilancio estende tale 

acquisizione anche alle professioni ordinate con la Legge Lorenzin.  

Saranno dunque dati crediti in modo soggettivo che varieranno al variare del 

debito formativo di ognuno. Per chi non abbia altri esoneri e/o esenzioni in 

questo triennio verranno dati 40 crediti, mentre chi abbia diminuito il proprio 

debito in virtù di esoneri e/o esenzioni avrà un numero di crediti proporzionale.  

Le questioni ancora irrisolte sono alemeno 3:  

1. Sarà necessario dimostrare di aver lavorato nell’anno 2020?  

2. Sarà valido anche per chi si è iscritto all’ordine nel 2020 o nel 2021? 

3. Sarà erogato sotto forma di esonero (andando così a modificare per esempio il 
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numero di crediti attribuiti all’autoformazione) oppure sarà dato sotto forma di 

crediti? 

Purtroppo a tutte queste domande non c’è ancora risposta. Tuttavia il fatto che ci 

sarà pare essere cosa certa. 

 
 

ESONERI/ESENZIONI 
 

1. È possibile applicare all’intero triennio formativo alcune 

tipologie di esonero o di esenzione come la frequenza 

alla scuola di psicoterapia o una lunga malattia? Sì, è 

possibile  

 

2. Se seguo dei corsi ecm in un periodo in cui ho richiesto l’esonero quei corsi 

mi vengono  accreditati? 

Sì 

 

3. Se seguo dei corsi ecm in un periodo in cui ho richiesto l’esenzione quei corsi mi 
vengono accreditati? 

No 

DOSSIER FORMATIVO 
 

1. Cosa significa (80) (10) (10) di fianco agli obiettivi? 

Che per rispettare il dossier devi fare l'80% dei corsi che abbiano un obiettivo 

compreso tra quelli dell'area delle competenze tecnico professionali, il 10% 

nell'area delle competenze di processo e il 10% in quella delle competenze di 

sistema 

 

2. Come faccio a rispettare gli obiettivi del dossier formativo? 

Scegliendo corsi che abbiano come obiettivi quelli indicati dal dossier nella stessa 

percentuale indicata dal dossier 

 

3. Il CNOP ha inserito il dossier formativo di gruppo, ma ho già verificato che non 

riuscirò a rispettarlo, che succede se non lo rispetto? 
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Niente di grave, non avrai i 20 crediti bonus previsti nel prossimo triennio. 
 

4. Il CNOP ha inserito il dossier formativo di gruppo, ma io avevo già inserito quello 

individuale, ora che succede? Vanno in conflitto tra loro? 

Nessun conflitto, avrai solo un’opportunità in più per rispettare l’uno o l’altro e 
dunque per avere il bonus il prossimo triennio 
 

5. Il CNOP ha inserito il dossier formativo di gruppo, avrò ulteriori 30 crediti se 

inserisco anche quello individuale? 

No, il bonus è unico e non cumulabile con ulteriori dossier  
 

6. Quanti dossier formativi si possono avere? 

Uno solo individuale e potenzialmente molti di gruppo, in teoria ogni ordine 

territoriale potrebbe diventare provider e proporre come il cnop un dossier di 

gruppo che si andrebbe ad aggiungere, inoltre le ASL possono costruire un 

dossier di gruppo per ogni équipe e ognuno di noi potrebbe far parte di varie 

équipe.  

 

7. Se non rispetto il dossier mi verranno tolti i 30 crediti che mi hanno 

assegnato?   

No, quelli sono ormai acquisiti 

 
 

AUTOFORMAZIONE 
 

1. Ho provato a inserire i crediti con autoformazione al massimo mi carica 24 

crediti. Non erano trenta? 

Il massimo di crediti di autoformazione che si possono inserire è il 20% 

dell’obbligo formativo, in un normale triennio l’obbligo è 150 crediti per cui 

vengono riconosciuti 30 crediti. In questo triennio per effetto del dossier di 

gruppo inserito dal CNOP l’obbligo è sceso a 120 crediti, per cui per 

l’autoformazione vengono riconosciuti al massimo 24 crediti. Qualora tu 

inserisca un esonero poniamo per un master annuale, il tuo obbligo scenderebbe 

ulteriormente a 80 crediti, di conseguenza per l’autoformazione ti 

riconoscerebbero 16 crediti. 
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2. Quali testi posso inserire nell’autoformazione? 

Tutti i testi scientifici che costituiscono per te un aggiornamento nella materia di cui ti 
occupi 

 

3. Come calcolo le ore di autoformazione? 

Il calcolo dovrebbe essere più possibile veritiero, non c’è un calcolo standard, 

ognuno ha i propri tempi di apprendimento, inoltre ci sono testi più semplici e 

altri più complessi, testi scritti per esempio in inglese o in tedesco e così via. E’ 

necessario fare una stima. 

 
4. Posso caricare come autoformazione corsi non accreditati? 

No, l’autoformazione consiste nel solo studio individuale di libri e riviste 

scientifiche, salvo che alcuni ordini territoriali hanno preso accordi con il cogeaps 

per cui attraverso specifiche procedure danno la possibilità di caricare come 

autoformazione alcuni corsi da loro indicati e in genere da loro organizzati 

 
5. La supervisione, l’intervisione, l’analisi personale, valgono come autoformazione? 

Purtroppo no 

 

6. Quanti crediti si possono acquisire tramite le attività di formazione individuale? 

I crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni 

scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione 

individuale all’estero) NON possono complessivamente superare il 60% 

dell’obbligo formativo triennale 

 

DOMANDE DIVISE PER CARATTERISTICHE DEL PARTECIPANTE 
 

DIPENDENTI PUBBLICI CON INIZIO CONTRATTO PRECEDENTE AL 2019 
 

1. Ho scoperto adesso che il mio obbligo formativo era precedente al 2020, non 

mi hanno mai avvertito, che data di decorrenza obbligo devo inserire sul sito 

del Co.ge.A.P.S.? 

La data di inizio del contratto da dipendente anche se si trattava di un 

contratto a tempo determinato. L’obbligo verrà in ogni caso conteggiato a 

partire dal triennio 2014-16 in quanto in tutto il periodo precedente il sistema 

ECM era in fase sperimentale. 
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2. Entro che data posso spostare i crediti al triennio precedente o a quelli ancora 

prima in modo da regolarizzarlo? 

Per quei professionisti che hanno acquisito crediti nel triennio 2017-2019, utili 

al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016 verrà fatto uno 

spostamento d’ufficio; è consentito comunque lo spostamento dei crediti 

acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 

dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022 (non sarà dunque possibile spostare i 

crediti acquisiti nel 2022) 

 

3. Come posso materialmente spostare i crediti? 

Collegandosi al sito Co.ge.A.P.S è necessario cliccare su Spostamento crediti, 

selezionare iltriennio da e verso il quale si intendono spostare i crediti, 

selezionare il numero di crediti che si intendono spostare e confermare. 
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SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA 
 

1. Mi sono iscritta all'ordine nel 2019 (o prima), e ho cominciato la scuola nel 2020 

quanti crediti devo fare e entro quando? 

Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2020, a gennaio 2021 (ma anche 

adesso) dovevi fare la richiesta di esonero (sul sito del cogeaps) per l’anno 2020, a 

gennaio 2022 puoi fare richiesta di esonero per l’anno 2021 e così via. 

 

2. Mi sono iscritta all'ordine nel 2019, e ho cominciato la scuola nel 2021 quanti 

crediti devo fare e entro quando? 

Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2020, a gennaio 2022 puoi fare 

richiesta di esonero per l’anno 2021 e così via, per il triennio in corso ti rimangono 

comunque da fare 40 crediti entro il 31.12.2022 che dovrebbero venire coperti dai 

crediti attribuiti dal Ministero a causa del covid. 

 

3. Mi sono iscritta all'ordine nel 2019, e ho cominciato la scuola nel 2022 quanti 

crediti devo fare e entro quando? 

Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2020, a gennaio 2023 potrai fare 

richiesta di esonero per l’anno 2022 e così via, per il triennio in corso ti rimangono 

comunque da fare 80 crediti entro il 31.12.202. 

 

4. Mi sono iscritta all'ordine nel 2020, e ho cominciato la scuola nel 2020 quanti 

crediti devo fare e entro quando? 

Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2021, per il 2020 non devi chiedere 

l’esonero in quanto non eri tenuta all’obbligo ecm, dunque non ti verrebbe 

riconosciuto e sarebbe del tutto inutile. a gennaio 2022 puoi fare richiesta di 

esonero per l’anno 2021 e così via per gli ulteriori anni di scuola. 

 

5. Mi sono iscritta all'ordine nel 2020, e ho cominciato la scuola nel 2021 quanti 

crediti devo fare e entro quando? 
Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2021, a gennaio 2022 puoi fare 
richiesta di esonero per l’anno 2021 e così via per gli ulteriori anni di scuola. 
 

6. Mi sono iscritta all'ordine nel 2020, e ho cominciato la scuola nel 2022 quanti 

crediti devo fare e entro quando? 

Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2021, a gennaio 2023 puoi fare 
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richiesta di esonero per l’anno 2022 e così via per gli ulteriori anni di scuola. Per il 

triennio in corso ti rimangono comunque da fare 40 crediti entro il 31.12.2022. 

 

7. Mi sono iscritta all'ordine nel 2021 e ho cominciato la scuola nel 2021 quanti 

crediti devo fare e entro quando? 

Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2022, a gennaio 2023 puoi fare 
richiesta di esonero per l’anno 2022 e così via per gli ulteriori anni di scuola. 
 

8. Mi sono iscritta all'ordine nel 2021 e ho cominciato la scuola nel 2022 quanti 

crediti devo fare e entro quando? 

Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2022, a gennaio 2023 puoi fare 
richiesta di esonero per l’anno 2022 e così via per gli ulteriori anni di scuola. 
 
 

9. Ho cominciato la scuola nel 2022 ma non sono iscritta all’Ordine, cosa devo fare 

con gli ecm?  

Non devi fare niente, il tuo obbligo di ecm scatterà il 01 gennaio successivo 

all’anno di iscrizione all’ordine, fino a quel momento non sei tenuta a fare corsi 

ecm e se li fai non ti verranno conteggiati. 

 

10. Se faccio un corso ecm in un periodo in cui sono esonerata mi verrà 

conteggiato?  Sì 

 

11. Quanti crediti mi vengono attribuiti per ogni anno di esonero? 

In un normale triennio 50 ossia un terzo dell’obbligo triennale, un anno di 

specializzazione equivale a un anno di corsi ecm. In questo triennio per effetto del 

dossier formativo inserito dal CNOP l’obbligo è sceso a 120 crediti; dunque, 

vengono riconosciuti per ogni anno di specializzazione 40 crediti. Il risultato finale 

non cambia. 

 

12. E’ possibile applicare all’intero triennio formativo l’esonero per la frequenza alla 

scuola di psicoterapia? 

Sì, è possibile 
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DOCENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE DI PSICOTERAPIA 
 

1. Le pubblicazioni scientifiche danno diritto a crediti ECM? 

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) 

 

2. Sono un docente universitario/di una scuola specializzazione in psicoterapia, sono 

esonerato dai crediti ecm? 

No salvo che insegni in corsi accreditati ecm 
 

3. Quanti crediti posso prendere insegnando in un corso accreditato ecm? 

1 credito ogni 30 minuti di relazione, ma è anche possibile, seguendo tutto il 

corso, farsi riconoscere i crediti in qualità di partecipante anziché di docente 

 

4. Sono il responsabile scientifico di un corso ecm, mi spettano 

dei crediti?   

No, anche se è stato chiesto che in futuro vengano previsti 

 

5. Posso avere dei crediti ecm facendo da tutor ai tirocinanti? 

Sì, 1 credito ogni 15 ore di tutoraggio, è necessario inserire il certificato 
della scuola o dell’Università sul sito cogeaps e riempire l’autocertificazione. 

 

6. Posso proporre alla Scuola di Specializzazione in cui insegno di accreditare ecm 

alcuni seminari che tengo e aprirli anche ad altri partecipanti oltre agli allievi della 

scuola? 

Dal punto di vista della normativa ecm certamente sì, naturalmente sarà 

necessario inserire nel numero massimo di partecipanti anche gli allievi della 

scuola. 

 

7. Nella scuola in cui insegno conduco delle supervisioni di gruppo, è possibile 

accreditarle ecm e se sì come si fa? 

E’ possibile rivolgendosi ad un provider o accreditando la scuola stessa come provider 
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NEOISCRITTI: 
 

1. Mi sono iscritta all'ordine nel 2019, quanti crediti devo fare e entro quando? 

Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2020 e salvo eventuali esoneri e/o esenzioni 

dovrai raggiungere i 120 crediti entro il 31.12.2022 

 

2. Mi sono iscritta all'ordine nel 2020, quanti crediti devo fare e entro quando? 

Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2021 e salvo eventuali esoneri e/o esenzioni 

dovrai raggiungere gli 80 crediti entro il 31.12.2022 

 

3. Mi sono iscritta all'ordine nel 2021, quanti crediti devo fare e entro quando? 

Il tuo obbligo formativo è scattato il 01.01.2022 e salvo eventuali esoneri e/o esenzioni 

dovrai raggiungere i 40 crediti entro il 31.12.2022 

 

LEGISLAZIONE E VIDEO ESPLICATIVI: 

OBBLIGO ECM 

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 

Manuale Utente MyECM 

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La 

formazione continua nel settore "Salute" 

Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM 

Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM 

Delibera_spostamento_crediti_12_2021.pdf 
 

Delibera in materia di dossier formativo 

Delibera istitutiva della Lista degli Enti Esteri di Formazione 

 Delibera sull’obbligo formativo per la professione dello 

Psicologo Delibera crediti obbligo formativo per il 

triennio 2020-2022 

Delibera relativa all'obbligo formativo per le professioni sanitarie non assoggettate 
all’obbligo ECM, 

https://www.facebook.com/groups/721554321721647/permalink/1015714472305629
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it
https://youtu.be/B0BUVEIsRhM
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Manuale_myECM.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2019.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_nazionale_accreditamento_eventi_ECM/Manuale_nazionale_di_accreditamento_eventi_ECM.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_spostamento_crediti_12_2021.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Delibera_Dossier_Formativo_2021.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_istitutiva_LEEF_22_04_2021.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_psicologi_10_06_2020.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_psicologi_10_06_2020.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_psicologi_10_06_2020.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_crediti_formativi_18_12_2019.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_crediti_formativi_18_12_2019.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_professioni2018_25_07_2019.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_professioni2018_25_07_2019.pdf
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prima dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.3 
 
 

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
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:info@professioneesolidarieta.it
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_professioni2018_25_07_2019.pdf
https://www.facebook.com/groups/600845660737080/?ref=share
https://professioneesolidarieta.it/
mailto:jessica.ciofi@gmail.com

