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Per iniziare, collegati al sito.

Ecco cosa vedrai:

Come fare per …
gli ECM

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot


Registrazione, parte I
Hai scelto la funzione Registrati.  

Ecco cosa vedrai:

http://application.cogeaps.it/cogeaps/chooseRegistrazione.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/chooseRegistrazione.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/chooseRegistrazione.ot


Registrazione, parte II

Dopo aver cliccato il riquadro ‘Sei iscritto ad un Ordine..’,

ecco cosa vedrai:

http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public.ot
http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public.ot


Home page

Ti sei registrato, hai eseguito il login e sei entrato nella sezione della tua anagrafica.  

Ecco cosa vedrai:



Anagrafica

Sei entrato nella sezione della tua anagrafica.

Ecco cosa vedrai:



Partecipazioni ECM

A questo punto vuoi controllare/inserire i tuoi crediti.

Ecco cosa devi fare:



I crediti ECM maturati all’estero
Qualora tu abbia partecipato a eventi formativi all’estero in qualità di partecipante, docente, relatore, tutor, puoi

caricare i crediti corrispondenti, cliccando su ‘Crediti estero’.
Quindi procedi alla compilazione:



I crediti ECM da attività di tutoraggio
I tutor che hanno svolto formazione pre e post laurea all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti, possono

caricare i crediti corrispondenti cliccando su ‘Crediti tutoraggio’. Quindi si può procedere alla compilazione:



I crediti ECM da autoformazione
Qualora tu abbia letto riviste scientifiche o monografie o qualora ti sia servito di materiali durevoli per la

formazione continua, puoi caricare i crediti corrispondenti, cliccando su ‘Crediti autoformazione’. Quindi puoi procedere
alla compilazione:



La gestione dei crediti mancanti

Hai controllato la tua posizione, hai notato che manca un evento formativo da te seguito e organizzato da Provider e
sono passati più di sei mesi? Puoi aggiungerlo cliccando su ‘Gestione crediti mancanti’ e procedendo alla compilazione:



Esoneri

L’ESONERO è una interruzione annuale, mensile o parziale dall’obbligo formativo previso nel caso in cui il
professionista non sospenda l’attività professionale e genericamente, segua determinati corsi di formazione come master
universitari, dottorati di ricerca, scuole di specializzazioni etc.

Per comunicare un esonero, clicca ‘Aggiungi esonero’ e compila:



Esenzioni

L’ESENZIONE è una interruzione dell’obbligo formativo in cui il professionista sospende l’’attività professionale come ad
esempio nei casi di congedo di maternità o paternità, congedo familiare, aspettativa per cariche pubbliche ecc.

Per comunicare un’esenzione, clicca su ‘Aggiungi esenzione’ e compila:



Se qualcosa non ti fosse chiaro e se dovessi avere domande,

ricordiamo che la Segreteria dell’Ordine degli Psicologi 

è a disposizione per rispondere ad eventuali quesiti.

Puoi chiamare allo 070.655591, 

puoi inviare un’email a  ordine@psicosardegna.it

o puoi prendere un appuntamento e venire personalmente in sede.
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