
Nuovo tutorial per la gestione dei crediti ECM nel sito del 
CoGeAPs



La Registrazione e l’accesso al sito del 
CoGeAPs



Per iniziare, collegati al sito del CoGeAPs   

Ecco cosa vedrai:

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


Registrazione
Hai scelto la funzione 
Registrati. 
Ecco cosa vedrai: 



Home page

Sei già registrato, hai eseguito il login inserendo username (che sarà 
sempre il tuo codice fiscale) e password e sei entrato nella home page 
della tua anagrafica. 
Ecco cosa vedrai:



Dettagli professionista



Hai selezionato il bottone Dettagli del Professionista
Ecco cosa vedrai 



Per maggiori informazioni sulla creazione del Dossier Formativo 
Individuale vedi anche la guida per l’Utente pubblicata sul sito del 
CoGeAPs 

http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf

Dossier Formativi individuali 

http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf


Hai selezionato il bottone Dossier formativi individuali
Ecco cosa vedrai e cosa potrai fare da qua:



Hai cliccato su Gestisci la tua posizione professionale 
Ecco cosa vedrai e cosa potrai fare da qua:

 Gestisci la tua posizione 
professionale



Hai cliccato su Modifica il dossier del triennio
Ecco cosa vedrai e cosa potrai fare da qua:

 Modifica il dossier del triennio



In questa sezione troverai le informazioni sui tuoi crediti ed il 
fabbisogno formativo e potrai inserire alcune tipologie di crediti 
individuali (pubblicazioni, attività di tutoraggio, sperimentazione, crediti 
estero, autoformazione), portai inserire crediti da provider mancanti 
nell’anagrafica, potrai attivare esoneri ed esenzioni e spostare crediti da 
un periodo formativo ad un altro. 

Partecipazione ECM
 



Hai selezionato il bottone Partecipazione ECM 
Ecco cosa vedrai  e cosa potrai fare



Dalla pagina Partecipazione ECM hai cliccato su Crediti individuali
Ecco cosa vedrai e cosa potrai fare da qua:

 Crediti individuali



Hai scelto di inserire i crediti da pubblicazione
Ecco cosa vedrai.

 Crediti 
individuali





Una volta scelti gli anni di riferimento delle pubblicazioni che vuoi inserire,
ecco cosa vedrai e cosa dovrai fare:

 Crediti 
individuali





Hai scelto di inserire dei crediti da tutoraggio 
Ecco cosa vedrai:  

 Crediti 
individuali 



Una volta scelto il periodo di riferimento del singolo tirocinio che vuoi inserire,
ecco cosa vedrai e cosa dovrai fare: 
(ripeti l’inserimento per ogni singolo tirocinio che hai seguito)


Crediti individuali  



 Crediti individuali 

Hai scelto di inserire dei crediti da sperimentazione
Ecco cosa vedrai:  



Crediti 
individuali

 


Una volta scelto il periodo di riferimento della sperimentazione che 
vuoi inserire, ecco cosa vedrai e cosa dovrai fare: 



Crediti individuali 

Hai scelto di inserire dei Crediti eventi estero
Ecco cosa vedrai:  



Crediti individuali 

Una volta scelto il periodo di riferimento del credito estero che vuoi inserire,
ecco cosa vedrai e cosa dovrai fare: 





Crediti individuali 

Hai scelto di inserire dei Crediti da autoformazione
Ecco cosa vedrai:  



Crediti individuali 

Una volta scelto il periodo di riferimento del credito da autoformazione 
che vuoi inserire, ecco cosa vedrai e cosa dovrai fare: 



Gestione crediti mancanti

Hai scelto di inserire di gestire i crediti mancanti 
ecco cosa vedrai:  



Gestione crediti 
mancanti



Hai scelto di inserire di gestire i crediti mancanti ecco cosa 
vedrai e cosa dovrai fare:  

 Aggiungi evento non 
presente 



Esoneri ed esenzioni 

Hai scelto di inserire un Esonero o un’Esenzione 
Ecco cosa vedrai:  



Esoneri ed esenzioni 

Hai scelto di inserire un Esonero o un’Esenzione 
Ecco cosa vedrai:  

I professionisti che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base relativi alla 
categoria di appartenenza, durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati 
dall’obbligo formativo ECM.
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM i professionisti che sospendono l’esercizio della 
propria attività professionale per determinate ragioni quali maternità, congedo parentale, 
aspettativa senza assegni, assenze per malattia etc.  



Esoneri ed esenzioni 

Hai scelto di richiedere un Esonero
Ecco cosa vedrai e cosa dovrai fare 





Esoneri ed esenzioni 

Hai scelto di richiedere un’Esenzione
Ecco cosa vedrai e cosa dovrai fare 





Spostamento crediti 

Hai scelto di richiedere lo spostamento dei crediti ECM 
Ecco cosa vedrai e cosa dovrai fare 



Spostamento 
crediti 



Hai scelto di spostare dei crediti ECM 
Ecco cosa vedrai

  link dalla pagina



Per maggiori informazioni sul Dossier Formativo di Gruppo consulta la  
guida CoGeAPs pubblicata alla pagina 
 http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf

Dossier Formativo di Gruppo

 

http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf
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