
MODALITA’ INSERIMENTO CREDITI ECM AUTOFORMAZIONE 
SU COGEAPS 

 

Il professionista, previa registrazione al portale del Co.Ge.A.P.S., accede alla schermata delle 
partecipazioni CFP cliccando su Partecipazioni CFP 

 

- fare poi clic su PARTECIPAZIONI ECM: 

 

 

 



- fare clic su CREDITI INDIVIDUALI 

 

- fare clic su INSERISCI CREDITI AUTOFORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



- selezionare CREDITI AUTOFORMAZIONE TRIENNIO 2017-2019 

 

- compilare la schermata (vedi sotto); i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori. 
Le informazioni da indicare sono le seguenti: 
• Data inizio e data fine dell’attività di autoformazione 
• Obiettivo formativo dell’attività, che è sempre univoco e da selezionare tra quelli definiti 
dalla normativa 
• Ore impegnate nello studio del materiale oggetto di autoformazione 

- • Tipo di autoformazione (materiali durevoli/letture scientifiche) 

• Descrizione del materiale oggetto di autoformazione (ad es. titolo/autore/editore del 
testo studiato) 
• Professione e disciplina del professionista (CHIMICO/CHIMICO) 
 
Al termine, fare clic su INVIA. 
 

 
 
 



- Le informazioni che il Professionista inserisce nei campi verranno riversate in un’autocertificazione, 
generata automaticamente dal sistema, che il Professionista può scaricare nella schermata 
successiva. L’autocertificazione dovrà comunque essere datata e firmata, con firma autografa o 
digitale. Oltre all’autocertificazione, dovrà obbligatoriamente essere allegata copia di un documento 
di identità in corso di validità ((in formato.pdf).  
È a discrezione del singolo professionista allegare altra eventuale documentazione a supporto della 
richiesta (in formato .pdf, per esempio attestato corso non accreditato ECM). 

 

 
 

In caso il Professionista abbia la possibilità di completare la richiesta nell’immediato, può caricare tutta la 
necessaria documentazione e cliccare direttamente su “Invia”: in questo caso, la richiesta verrà salvata 
come finalizzata e sarà nello stato “PROF”, ovvero inserito da Professionista. Da questo momento, la 
richiesta è completa e potrà essere analizzata e, se corretta, validata. 
Nel caso, invece, il Professionista non possa allegare subito la documentazione, dovrà salvare 
l’autocertificazione sul proprio computer, in modo da poterla completare in un secondo momento, e poi 
cliccare su “Salva ed esci: la richiesta verrà salvata senza allegati, in stato “ATT” (in attesa): 
 

 
 
Potrà essere finalizzata in qualunque momento caricando gli allegati, cliccando sull’icona ed 
entrando nella schermata di modifica della richiesta, in cui è possibile inserire la documentazione 
richiesta 
 

 


