
Nel corso dell’incontro, verranno trattati i 
seguenti temi: 
 
 I SOGGETTI COINVOLTI A VARIO TITOLO NEL PROGETTO E.C.M 
 OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELLA 

FORMAZIONE CONTINUA IN SANITÀ 
 CO GE APS 
 MYECM 
 COMPETENZE PROFESSIONALI 
 IL SISTEMA CREDITI ECM 
 DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE E DI GRUPPO 
 IL CONTROLLO DEI CREDITI 
 CREDITI ECM E LEGGE 4 /2017 
 NORMATIVE DI RIFERIMENTO  

 
 
Perché è utile ed importante partecipare: 
 

 Sono in atto maggiori controlli per la verifica 
del conseguimento dei crediti formativi ECM. 

 Nel corso del 2022 c’è la possibilità di 
recuperare i crediti relativi ai trienni 
precedenti,  con una specifica procedura  che 
potrà essere attivata da coloro  che ne avranno 
necessità ed opteranno per la stessa. 

 E’ necessario aver conseguito almeno il 70% 
dei crediti triennali per avere una copertura 
assicurativa RC professionale 

 Avere chiarimenti su cosa sia il Dossier 
formativo,  sia per poter ottenere i crediti-
bonus  sia perché  potranno esserci,  nel prossimo 
triennio,  nuove indicazioni sulla composizione 
dello stesso in relazione al proprio specifico 
profilo professionale, condizione necessaria  per 
essere in regola con la validità dei crediti 
conseguiti. 

 

 

Videoconferenza (FAD sincrona) 

 

1° Edizione:    26 Maggio 2022   ore 09:00 -13:00 

2° Edizione:  26 Maggio 2022        ore 1400-18:00 

3° Edizione:   16 Giugno 2022      ore 09:00-13.00 

4° Edizione:     16 Giugno 2022     ore 14:00-18:00 
 

Sede: piattaforma Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8203520712?

pwd=TkFtUU1JdTVPTU9QUXYvSi9MVUpHQT09 

ID PROVIDER 6303 

ID CORSO 349075 

 
Informazioni generali sul corso 
Corso misto che si compone di una parte in 
FAD sincrona, e di una parte in FAD 
asincrona di studio del materiale fornito. 
Ciascun discente potrà partecipare a una 
sola edizione in videoconferenza, 
scegliendo una data fra quelle proposte; 
completerà poi il corso fruendo, in 
modalità FAD asincrona, il materiale di 
studio e sostenendo il test finale di 
apprendimento. 
 
 
E' necessaria la pre-adesione al seguente   
link (scegliere una sola data): 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfQsPAMzvvgQwpQwKRpIGjJVTN
mPG1iFs4r2QTzgTnKqijYOQ/viewform?
embedded=true 
 
 
A seguito dell’inserimento dei dati 
anagrafici sarà inviato il link per il 
collegamento e il materiale di studio. 
 

Il corso è gratuito per gli iscritti all'Ordine 
dei Chimici e dei Fisici della Toscana. 
Crediti ECM 
 
 
Il corso dà diritto a 24 crediti ECM, 
ottenibili con la frequenza di almeno il 
90% delle ore in FAD sincrona, la fruizione 
del materiale in FAD asincrona e il 
superamento delle prove di apprendimento 
finali. 
 
Per informazioni 
segreteria@chimicifisicitoscana.it  

    CORSO WEBINAR  TRAMITE ZOOM: 
          “Formazione  ECM: 

l’evoluzione in  questi ultimi 20 anni” 
e 

pianificazione  dello sviluppo  
professionale 

Relatore: 
Dott.ssa Tiziana Venturini 

- già Referee del Ministero della Salute 
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