
GUIDA AL PORTALE COGEAPS 

Per prima cosa:  

vai sul sito: http://www.cogeaps.it/ 

Clicca qui:  

 

 

 

Se non ti sei mai registrato su cogeaps: clicca su registrati e compila tutti i dati richiesti!!  

 

Se sei già registrato entra inserendo username (codice fiscale) e password e ti si aprirà questa pagina: 

 

Clicca su partecipazione ecm e ti apparirà questo:  

 

http://www.cogeaps.it/


Verifica che all’interno della tua partecipazione ECM ci siano tutti i corsi frequentati e accreditati ECM O 

ECM/CPD per i trienni 2011-13 e 2014-16.  

Sono visualizzati i crediti del triennio in corso che hai conseguito e che puoi controllare in maniera analitica 

aprendo riga per riga come sotto riportato:  

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando su ogni riga ti 

appariranno i dettagli del 

singolo corso di cui non 

troverai il titolo ma il 

numero del codice edizione 

(ID evento), la data di 

svolgimento e il codice 

identificativo del provider!  

 



È ancora possibile inserire corsi che non compaiono sul portale allegando in pdf l’attestato che certifica il 

conseguimento dei crediti ECM cliccando su:  

 

Nella schermata che appare, vanno inseriti tutti i dati richiesti e allegati in formato elettronico: 
- una autocertificazione, che attestati la partecipazione al corso  
- l’attestato ECM del corso svolto.  
 

Dalla pagina “dettagli professionista” è possibile aggiungere esonero e /o esenzione cliccando su una delle 

due voci e inserendo tutti i dati richiesti dalla schermata che si apre. 

 

 

Anche per i crediti individuali, è possibile accedere da pagina “dettagli professionista”:  

È necessario scegliere fra le 4 voci:  

 

 

 
Per i crediti per l’attività di assistente di tirocinio è possibile cliccare su “crediti tutoraggio”:  
- Scaricare il template di autocertificazione ( in basso a destra) e compilarlo in ogni sua parte  
- Inserire tutti i dati richiesti tra cui l’obiettivo formativo dal menù a tendina: contenuti tecnico-

professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e 
di ciascuna attività ultraspecialistica. malattie rare (18).  

- Allegare in pdf il template di autocertificazione e la certificazione rilasciata dall’università e inviare. 


