
Giornata di studio 5 novembre 2021  

Ordine degli Psicologi della provincia di Trento 

Lo spazio virtuale come estensione del Sé 
codice 10960  

crediti ECM 4,2 per Psicologi 

 
 

Istruzioni per gli adempimenti ECM – prova e gradimento corso  
 

La compilazione on-line è necessaria per ottenere i crediti e va fatta esclusivamente on-line dal 5 al 
30 novembre 2021 
 
 
 

Qui sotto trovate le istruzioni per la compilazione on-line della prova e del gradimento 
corso: ricordate che la descrizione delle operazioni è sempre molto più complicata e 
macchinosa dell’operazione stessa, quindi non abbiate timori: cliccate ed esplorate! 

 
 
 
 

1. Entrate nella piattaforma www.ecmtrento.it con le credenziali ottenute quando avete creato 

il vostro account da “registra professionista”: per accedere cliccare su Accedi posto in alto 

a destra sotto il simbolo delle chiavi  
 

2. Le credenziali per accedere sono costituite da Utente e Password (se non avete più la vostra 
password potete fare il Recupero password dalla homepage)  
 

3. Nella schermata che si apre trovate in alto un menu orizzontale su fondo bianco, con bottoni 
tutti cliccabili: @ - Anagrafica – Off. Formativa – Riep.Iscrizioni – Agenda – Materiale Didattico 
– Gradimento – Val. Apprendimento – Curriculum Formativo 

 

4. A voi interessano gli ultimi tre:  Gradimento – Val. Apprendimento – Curriculum Formativo 
 

5. Cliccate Gradimento: da “stato” nel menu a tendina selezionate la lineetta “ - “ oppure “da 

compilare” e il tasto rosso CERCA:: comparirà immediatamente l’evento LO SPAZIO 

VIRTUALE con codice 10960, cliccate sull’icona del foglio con matita nella colonna 

“Gradimento corso” e compilate. Potete salvare e rivedere le risposte, ma poi dovete 

selezionare “conferma”: da quel momento non è più possibile modificare i dati e il 
questionario risulterà compilato e inviato al Provider Organizzatore. 
 

6. Nella sezione Gradimento compare anche la voce “Grad. Docenti e altri ruoli”: NON dovete 

compilare questa sezione, soltanto il gradimento del corso. 
 



7. Val. Apprendimento: selezionate poi questo bottone e l’icona del foglio con matita. Qui 
trovate la vostra prova ECM composta da 3 domande aperte: dovete rispondere a tutte e tre 
le domande negli spazi indicati e procedere con la conferma e l’invio una volta terminata la 
compilazione.  
 

8. L’Ordine degli Psicologi procederà in seguito alla raccolta dei dati del gradimento e alla 
correzione delle prove: i dati di sintesi saranno poi inviati entro il 5 febbraio 2022 a 
Co.Ge.APS. e l’attestato di partecipazione sarà disponibile con firma digitale su questa stessa 
piattaforma ecmtrento.it 

 

9. Chi di voi vuole scaricarsi l’attestato firmato digitalmente dovrà accedere a ecmtrento.it col 
suo account, selezionare nel menu su fondo bianco Curriculum Formativo: qui seleziona nel 
menu a sinistra “Istruzione e formazione”, da qui “Formazione continua”, comparirà 
l’evento 10960 con l’icona dell’attestato da scaricare (ricordate che il provider organizzatore 
ha 3 mesi di tempo per la chiusura di queste procedure). 
 

10. Chi non ha particolare bisogno dell’attestato può controllare la situazione dei suoi crediti ECM 

sulla piattaforma di Co.Ge.Aps. alla quale siete tutti invitati ad iscrivervi: anche qui dovete 

ricordare che i provider hanno 3 mesi di tempo per la rendicontazione e che Co.Ge.Aps. può 
avere dei ritardi nelle registrazioni (per iscrivervi, qui: https://application.cogeaps.it/login/ con 
SPID). 

 
Sul sito del CNOP - Consiglio Nazionale degli Psicologi sono disponibili ulteriori e complete 
informazioni sulla formazione ECM per gli gli psicologi, a questa pagina: 
https://www.psy.it/ecm 
 
In allegato trovate anche le istruzioni per la compilazione online predisposte dall’Ufficio 
formazione provinciale.  
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