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OGGETTO: individuazione corsi webinar come autoformazione per gli iscritti   
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Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Vista la delibera Agenas 18 dicembre 2019 che individua l'obbligo formativo per il triennio 2020-2022  in  I5O 
crediti formativi,  
Visto il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario Agenas, che al paragrafo 3.5 disciplina 
l’attività di autoformazione come: lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non 
accreditati come eventi formativi ECM, individuando il limite della autoformazione per il triennio 2017-2019 
nel massimo del 20% dell’obbligo formativo e assegnando, in base ad un criterio temporale, un credito per 
ogni ora di autoformazione; 
Visto che il medesimo articolo del sopra citato Manuale rimanda alla facoltà degli Ordini di prevedere ulteriori 
tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni; 
Preso atto che in precedenza l’Ordine degli Psicologi della Toscana non aveva preso posizione su ulteriori 
modalità di autoformazione; 
Considerato che con precedente delibera del Consiglio del 3 marzo 2020 era stata decisa l’organizzazione di 
quattro eventi formativi con crediti ECM, che sono però al momento sospesi a seguito dell’applicazione di 
misure restrittive per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 e non forniscono attualmente una 
opportunità per acquisire formazione accreditata da parte dei professionisti; 
Ritenuto opportuno favorire le opportunità di formazione a distanza per i professionisti psicologi ampliando 
la tipologia formativa valevole ai fini della autoformazione del professionista, da autocertificare seguendo le 
istruzioni operative rilasciate dal Cogeaps; 

DELIBERA 
 
la formazione acquisita mediante l’effettiva partecipazione da remoto a seminari WEBINAR su tematiche 
inerenti la professione psicologica è valida quale autoformazione dello psicologo ai fini del raggiungimento 
dei crediti di formazione continua ECM, ed è autocertificabile nel profilo personale Cogeaps del 
professionista, nel limite della percentuale ammessa sul massimo di crediti obbligatori nel triennio. 
 
 
 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 
 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 


