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PREMESSA 

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute garantisce il proprio aggiornamento 
professionale per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio dovere 
deontologico. A partire dal 1° gennaio 2020 l'obbligo è stato esteso a tutte le psicologhe e psicologi iscritti 
all'Ordine professionale, così come ad ogni operatore sanitario.  

A partire da una panoramica sui passaggi legislativi relativi all'obbligo e agli attori coinvolti nel sistema ECM, 
si affronteranno le fattispecie contenute nel Manuale per la formazione del professionista sanitario, cercando 
di rispondere alle domande più frequenti in merito ai crediti formativi. In particolare, si offriranno 
informazioni ed esemplificazioni pratiche relative ad esenzioni ed esoneri, al calcolo del debito formativo, 
alle varie tipologie di formazione accreditata e non accreditata, all'autoformazione, ai differenti bonus 
previsti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, al Dossier Formativo individuale e di 
gruppo.  

Si approfondirà inoltre l'attività del CNOP in tema di formazione continua, con una presentazione del piano 
formativo 2022 e del Dossier Formativo di Gruppo del CNOP e la programmazione in Umbria. 

 



PROGRAMMA 

09.30 – 10.00   Introduzione ai lavori, David Lazzari 

10.00 – 10.30    La programmazione in Umbria, Paola Angelucci 

10.30 – 12.00    La formazione continua tra obblighi, diritti e falsi miti la programmazione nazionale CNOP,  

                             Alessandro Trento 

12.00 – 12.30    Confronto e dibattito tra docenti e partecipanti   

 

FACULTY 

Paola ANGELUCCI, Tesoriere Ordine degli Psicologi dell’Umbria 

David LAZZARI, Presidente CNOP e Ordine degli Psicologi dell’Umbria  

Alessandro TRENTO, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta, Responsabile per il CNOP della 
formazione continua, Coordinatore della Commissione Formazione Continua e del Comitato Scientifico per 
la formazione, membro rappresentante del CNOP presso la Commissione Nazionale Formazione Continua 
(Agenas)  

 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida, protocolli, procedure (02). 

Codice Evento 10555-132 

Il corso fornirà n. 4.5 crediti ECM al personale sanitario che, oltre al requisito di presenza (90%), supererà il 
test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo 

all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it  

COMITATO SCIENTIFICO 

David LAZZARI, Presidente CNOP e Ordine degli Psicologi dell’Umbria  

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola https://villaumbra.it/ entro 
il 1 aprile ore 13.00. (Sanità – Altri progetti – Area Riservata – Iscrizione).  
Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come 
password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente). 

 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

  

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.it  075-5159734 

http://www.villaumbra.it/
https://villaumbra.it/
mailto:laura.vescovi@villaumbra.it

