GUIDA PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA COGEAPS E ALLA PROPRIA POSIZIONE ECM

Collegarsi al sito Cogeaps www.cogeaps.it e cliccare sull’icona “Accesso Anagrafe CREDITI
ECM” del box “Iscrizione Area Riservata” posto a destra nella home page:

Se non si è in possesso delle credenziali, occorre registrarsi, cliccando sul link “Registrati”
del box “Accedi all’Area riservata”

Successivamente, cliccare sul riquadro “Sono iscritto ad un ordine, un collegio o ad
un’associazione professionale”:

Inserire le informazioni richieste dal form di registrazione e, al termine, cliccare su invia:

Il sistema invierà una mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione contenente le
credenziali per accedere all’area riservata.

Se si posseggono le credenziali di accesso, dopo aver cliccato sull’icona “Accesso Anagrafe
Crediti ECM” del box “Iscrizione Area riservata” presente nella homepage, inserire
Username e Password negli appositi riquadri dello spazio “Accedi all’area riservata ”e,
successivamente, cliccare sul tasto “Login”.

All’interno della propria area riservata, cliccare sul riquadro “Partecipazioni ECM” per
visualizzare la propria posizione

La pagina che si aprirà, oltre a mostrare il riepilogo dei crediti relativi al triennio in corso,
consentirà di operare la richiesta di spostamento dei crediti conseguiti nel 2017 a beneficio
del triennio 2014‐2016 cliccando sul link “spostamento crediti” nel menu orizzontale di
colore giallo con testo in colore rosso

Per operare la richiesta di spostamento, cliccare sul link “Dal 2017 al triennio 14/16”
evidenziato dalla freccia

Le restanti sezioni in carattere rosso su fondo giallo offrono la possibilità di comunicare al
Cogeaps la propria posizione di esonero/esenzione, i crediti individuali e di segnalare gli
eventuali crediti mancanti.

E’ possibile inoltre visualizzare i crediti dei trienni precedenti agendo sul menu a tendina
evidenziato dalla freccia

Nella stessa sezione è presente un menu orizzontale a sfondo verde in cui sono disponibili
link al dossier formativo e alla visualizzazione di eventuali richieste rivolte al Cogeaps.
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