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Care Colleghe e cari Colleghi, 
visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, poiché dal triennio 2020-2022 la formazione ECM è diventata 
obbligatoria anche per gli psicologi libero professionisti, il Consiglio dell’Ordine, considerata la 
momentanea impossibilità a realizzare eventi formativi in presenza, ha stipulato una convenzione 
con GIUNTI Psychometrics S.r.l.  per offrire gratuitamente agli iscritti alcuni corsi di formazione a 
distanza (FAD) accreditati ECM. 
  
Ci saranno nei prossimi mesi altre proposte di formazione, precedute da un questionario di verifica dei 
fabbisogni formativi al fine di individuare le aree e i temi di maggior interesse per gli iscritti. 
  
Ricordiamo: 

•         per i neoiscritti dal 2020 l’obbligo ECM decorre solo a partire dal 1° gennaio 2021 

•         chi frequenta una Scuola di specializzazione assolve l’obbligo ECM per i quattro anni della durata legale 
della scuola. 
  
Vi chiediamo di leggere con attenzione quanto segue per chiedere l’iscrizione ai corsi FAD realizzati da 
Giunti Psychomestrics e di seguire le istruzioni sotto riportate:  
  

•         Ciascun iscritto avrà a disposizione un massimo di 20 crediti ECM gratuiti. 
Nella tabella qui sotto riportata ci sono i corsi tra cui potrete scegliere: la somma non deve superare i 
venti crediti!  Esempio: un solo corso se è di 20 crediti, due corsi se ne scegliete due da 10, eccetera. 
  

Corsi proposti Crediti ECM 
WPPSI -IV  10 
MMPI-2 Casi Clinici 15 
GDPR: Regolamento Privacy  5 
MMPI-2-RF  10 
Conners 3  10 
Vineland II  10 
MMPI-2 Corso Base  9 
MMPI-2 Corso Avanzato  9 
16PF-5 corso base  10 
WISC-IV: corso base  9 
WAIS-IV: corso base  9 
Vittimologia  6 
La CTU, la CTP e le perizie nella Psicologia Giuridica  8 
LEITER-3 – Corso base  4 
NEPSY-II  10 
DSM-5 20 

  

•         Sul sito https://www.giuntipsy.it/formazione-a-distanza/ trovate una scheda di presentazione dei 
contenuti di ognuno dei corsi tra cui potete scegliere, vi invitiamo a consultarlo! 
  

•         La domanda di partecipazione va presentata all’Ordine degli Psicologi di Trento inviando il modulo che 
trovate allegato a questa newsletter ESCLUSIVAMENTE a questo indirizzo mail 
dedicato: corsiecm@ordinepsicologi.tn.it   
  

•         Le domande saranno accettate secondo l’ordine di arrivo, fino al raggiungimento dei 5.000 crediti ECM 
che costituiscono il monte crediti ECM acquistato dall’Ordine. Saranno accettate le domande di chi è in 
regola coi pagamenti delle quote di iscrizione fino al 2019. 
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•         L’Ordine trasmetterà a GIUNTI Psychometrics i seguenti vostri dati: nome e cognome, codice fiscale, 
indirizzo e-mail, numero di iscrizione all’Ordine, titolo del corso o dei corsi a cui intendete iscrivervi. 
  

•         GIUNTI Psychometrics – entro pochi giorni dalla ricezione dell’elenco che l’Ordine trasmetterà – invierà 
a ogni partecipante all’indirizzo e-mail indicato le credenziali per l’accesso ai corsi con le relative istruzioni 
e modalità di fruizione. Dal quel momento avrete a disposizione 120 giorni per completare il corso. Non 
è necessario fruire delle lezioni del corso in un'unica soluzione, potrete interrompere tutte le volte che 
volete e ripartire da dove vi siete fermati.  
L’assistenza tecnica sarà garantita da GIUNTI Psychometrics e non dall’Ordine. 

  

•         I crediti ECM saranno attribuiti da GIUNTI Psychometrics che alla fine del corso/dei corsi invierà un 
certificato ECM a ogni partecipante che ne abbia diritto (cioè: che abbia seguito regolarmente tutte le 
attività proposte e abbia superato la prova ECM prevista). 
  
Buona formazione! 
La Presidente – Roberta Bommassar 
 


