
Come registrarsi al Co.Ge.A.P.S.



Che cos’è il Co.Ge.A.P.S.

• Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è 
un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei 
Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano 
al programma di Educazione Continua in Medicina.

Sito web

http://wp.cogeaps.it/


Come registrarsi:

• Clicca qui: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

Cliccare su 
Registrati

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


Per gli iscritti all’OPL, cliccare qui:



Si aprirà questa schermata di registrazione: in Federazione andrà 
inserito CNOP, in Ordine Collegio Associazione Ordine degli Psicologi 
Lombardia, in Numero iscrizione il numero d’iscrizione all’Albo privo dello 
03/ iniziale:



Una volta registrati, ecco il menù Anagrafica che compare:



Dal menù Anagrafica potrai:

• visionare la correttezza dei tuoi dati personali

• cliccando su «modifica i tuoi dati» potrai modificare: la mail di 
riferimento, la password di accesso, lo stato contrattuale, 
aggiungere altre professioni oltre quella prevalente.



Menù partecipazioni ECM:



Da qui invece potrai:

• Controllare i tuoi crediti ECM suddivisi per trienni di formazione;
• Inserire crediti individuali derivanti da: pubblicazioni, crediti maturati all’estero, 

periodi di tutoraggio, autoformazione, sperimentazione clinica;
• Autocertificare crediti di corsi ECM svolti, ma non presenti nel portale
• Inserire periodi per esonero per eventuali: master universitari, scuole di 

specializzazione…
• Inserire periodi di esenzione per : maternità, malattia, gravi motivi familiari…

NB: ogni richiesta, per essere validata, deve essere corredata dal file di autocertificazione con 
firma autografa, dal documento di identità e da eventuale ulteriore certificazione richiesta.



Non sai come inserire i crediti individuali?

Clicca sul simbolo ‘i’ 
accanto ad ogni opzione 
per maggiori informazioni, 
oppure segui le guide del 
Co.Ge.A.P.S. Visibili al 
seguente link:  
http://wp.cogeaps.it/?page_
id=14022

http://wp.cogeaps.it/?page_id=14022
http://wp.cogeaps.it/?page_id=14022


Hai bisogno di aiuto?

• Scrivi al Co.Ge.A.P.S. alla mail: ecm@cogeaps.it
• Chiama l’helpdesk allo 06.36000893 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 

13:00)

GRAZIE!!

mailto:ecm@cogeaps.it
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