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Il servizio myECM

https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx

myECM consente al professionista:

di verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di
offerta formativa (RES, FSC, FAD, BLENDED);

di consultare un elenco degli eventi formativi - organizzati dai provider
accreditati dalla Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) -
per i quali ha conseguito crediti, contenente tutte le informazioni relative a
ciascuno di essi;

di consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento - organizzati dai
provider accreditati dalla CNFC - filtrato in maniera automatica dal sistema sulla
base delle discipline associate;

di esprimere la propria opinione su ogni corso frequentato (registrata in forma
rigorosamente anonima; contribuisce alla valutazione dei singoli provider).

ll servizio myECM mette, dunque, a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite
la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti
esclusivamente tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua (CNFC). myECM visualizza i crediti acquisiti a partire dal 2011. I crediti relativi agli anni precedenti sono
comunque registrati sulla banca dati del Co.Ge.A.P.S. (https://application.cogeaps.it/login)
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Il servizio myECM non consente al professionista:

 di verificare crediti erogati tramite eventi - organizzati da provider
accreditati a livello regionale - per i quali il professionista ha conseguito
crediti; il professionista sanitario può consultare l’Anagrafica delle
Professioni Sanitarie* gestita dal Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione
Anagrafica delle Professioni Sanitarie);

 di consultare elenco di eventi - organizzati da provider accreditati a livello
regionale - di prossimo svolgimento; a tal fine, il professionista sanitario
può consultare altre Banche Dati (BD) di eventi formativi E.C.M., quali:
a) la BD degli eventi organizzati da provider accreditati presso Regione

(Abruzzo, Basilicata Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania)
convenzionata con AGENAS**;

b) la BD di eventi formativi ECM di ogni Regione (diversa da quella sopra
citata) che ha provveduto ad accreditare, in autonomia, dei provider***.

* https://application.cogeaps.it/login .  
** https://ape.agenas.it/provider/accreditamento-regionale.aspx .

*** Sul sito istituzionale di ogni Regione .

https://application.cogeaps.it/
https://application.cogeaps.it/login
https://ape.agenas.it/provider/accreditamento-regionale.aspx
https://ape.agenas.it/provider/accreditamento-regionale.aspx
https://ape.agenas.it/provider/accreditamento-regionale.aspx
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L’accesso è consentito con SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n° 76/2020,
convertito dalla Legge 120/2020, infatti, tutte le Pubbliche
Amministrazioni, centrali e locali, sono state chiamate a
interrompere il rilascio di credenziali proprietarie e a
integrare nei propri sistemi informativi SPID e CIE come
unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi
digitali. Le vecchie credenziali sono vimaste valide fino al 1
ottobre 2021.

Strumenti di Accesso a myEcm



Una volta effettuata l’autenticazione l’Utente si entrerà nel pannello di monitoraggio delle utenze: Se al posto del 
bottone “Accedi a myECM” compare “Registrati a myECM” vuol dire che il professionista sanitario non risulta 
ancora profilato. L’utente potrà cliccare sul bottone “Registrati a myECM” nella sezione dedicata al “professionista 
sanitario”. 

I campi con i dati anagrafici “Nome” – “Cognome” – “Codice fiscale” sono precompilati con i dati

associati all’identità digitale, per tale motivo non sono modificabili. Nel caso di autenticazione con SPID

verrà precompilata anche la casella e-mail, tuttavia il campo sarà modificabile per consentire l’inserimento di una

casella e-mail differente.
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Registazione a myECM



Registrazione a myECM

I nuovi utenti che desiderano registrarsi dovranno fornire alcune informazioni utili

per effettuare la profilazione: si aprirà la schermata di registrazione da riempire con

tutte le informazioni richieste. I dati obbligatori sono indicati da un asterisco (*).

I campi riguardanti il comune di preferenza sono opzionali e potranno essere

utilizzati (se la voce "newsletter" è selezionata) per l'invio periodico di un elenco di

eventi formativi che riguardano la propria professione e disciplina e che si svolgono

nel territorio d'interesse.
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Registrazione 

NOTA BENE: la professione non sarà modificabile una volta effettuata la registrazione (per la modifica occorre scrivere 
a: ecm.professionistisanitari@agenas.it
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La professione scelta è unica e deve essere quella esercitata. Le discipline 

associate, invece, indicano le aree di appartenenza del professionista e possono 

essere più di una. Dopo aver scelto la professione, è possibile inserire un elenco di 

discipline associate scegliendole dalla casella a discesa Discipline e premendo 

il pulsante  . Per rimuovere eventuali discipline inserite per errore, premere il 

pulsante  . 

mailto:ecm.professionistisanitari@agenas.it


Le discipline indicate come di interesse in questa fase saranno

utilizzate sia per comporre l’elenco dei prossimi eventi formativi di

interesse, sia per la newsletter, come detto poco sopra. Sarà sempre

possibile modificare questo elenco tramite la Gestione profilo

utente (vedi paragrafo 4.4 Manuale myECM * ).

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, premere il

pulsante Registrati in fondo alla pagina. Per confermare l’avvenuta

profilazione sarà inviata all’indirizzo mail indicato nel campo e-mail.

* https://ape.agenas.it/documenti/Manuale_myECM.pdf
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Registrazione



Una volta effettuata l’autenticazione* si entrerà nel pannello di monitoraggio dell’utenza già 
attiva: a quel punto l’Utente potrà cliccare sul bottone “Accedi a myECM ”

* Mediante alcuni strumenti di identificazione digitale (SPID,CIE)
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Accesso da parte di utente registrato



La home page dell’Utente è divisa in diverse sezioni, tramite le quali è possibile controllare: 

1. l’elenco degli eventi formativi nazionali frequentati (con acquisizione dei crediti già 
avvenuta); 

2. l’elenco degli eventi formativi nazionali di prossimo svolgimento; 

3. il conteggio dei crediti E.C.M. acquisiti attraverso eventi organizzati dai provider 
accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. In tale sezione è 
possibile monitorare lo stato del riconoscimento dei crediti relativi a uno specifico evento 
formativo nazionale (“Verifica evento”); 

4. i dati del profilo myECM del professionista. 

NOTA BENE: myECM visualizza i crediti acquisiti a partire dal 2011. I crediti relativi agli anni precedenti 
sono comunque registrati sulla banca dati del Co.Ge.A.P.S.
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Servizi messi a disposizione dal sistema 

myECM
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Elenco degli eventi formativi nazionali frequentati

Il servizio myECM non riporta la situazione formativa completa ma visualizza esclusivamente i crediti acquisiti da 
eventi organizzati, a partire dal 2011, da Provider nazionali. Non sono presenti i crediti maturati per la 
partecipazione ad eventi regionali, né quelli relativi a esoneri, esenzioni e così via. La posizione formativa 
completa è quella contenuta nell'anagrafe dei crediti gestita dal Co.Ge.A.P.S., l'ente preposto alla certificazione dei 
crediti ECM. 
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Elenco degli eventi formativi nazionali di prossimo 
svolgimento
L'elenco fornito in questa sezione non comprende, ovviamente, tutti gli eventi ECM di prossimo svolgimento. Sul sito ECM, 
tuttavia, è possibile consultare un elenco completo o cercare un evento specifico. In questo caso, utilizzare la Ricerca eventi 
ECM, accessibile dal Portale Istituzionale E-E.C.M. di AGE.NA.S. (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx; 
https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx )

https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx
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Il conteggio dei crediti E.C.M. acquisiti attraverso 
eventi organizzati da provider accreditati dalla 
CNFC
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Monitorare lo stato del riconoscimento dei crediti relativo ad uno

specifico evento formativo nazionale

Il provider ha fino a 90 giorni di tempo dalla data fine dell’evento, per inviare i nominativi dei 
partecipanti che hanno acquisito i crediti. Va considerato, quindi, il tempo necessario per effettuare 
questi passaggi affinché l’elenco visualizzato in questa sezione sia allineato. Se si ritiene che tutti i 
crediti dovrebbero essere già visibili, si consiglia di contattare il provider per assicurarsi che abbiano 
effettuato l’invio dei crediti correttamente.

Nel caso in cui non risultino elencati crediti per i quali i provider hanno correttamente comunicato i 
nominativi, il Professionista Sanitario può rivolgersi al servizio di assistenza della Segreteria ECM 
scrivendo all’indirizzo: ecm.professionistisanitari@agenas.it .

mailto:ecm.professionistisanitari@agenas.it
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Profilo Utente myECM
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