
Una volta conseguita la Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, è              
possibile proseguire gli studi in ambito universitario presso il Corso di Laurea Magistrale in           
Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie (che mira a sviluppare competenze          
trasversali nelle aree della ricerca, formazione, management) con successiva possibilità di           
accedere a Corsi di Dottorato di Ricerca. 

In ambito clinico, in seguito al conseguimento della laurea triennale è possibile accedere a              
Master di I e II livello che offrono occasioni di approfondimento disciplinare specifico. 

Per quanto riguarda la formazione continua, in seguito agli accordi Stato Regione del             
01/08/2007 e 05/11/2009, recepiti dal D.P.C.M. 26 Luglio 2010, il Co.Ge.A.P.S. si occupa             
della registrazione, all’interno di una anagrafe nazionale, dei crediti ECM individuali,           
raccogliendo indirettamente da Enti accreditanti e Provider i crediti ECM maturati dai            
professionisti nell’ambito delle diverse tipologie di formazione: FAD (formazione a          
distanza), FSC (formazione sul campo), residenziale, autoformazione. 

È esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il TNPEE che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di              
formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione,          
dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica,           
formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per          
tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo            
E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.  

Il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario è consultabile al           
seguente indirizzo https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx 

Sulla pagina myEcm il professionista può:  

● verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di offerta            
formativa (formazione a distanza, residenziale, sul campo, assegnati in qualità di           
Referee);  

● consultare un elenco degli eventi formativi per i quali sono stati conseguiti crediti,             
contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;  

● verificare lo stato della procedura di assegnazione dei crediti per un singolo evento;  
● consultare un elenco di eventi nazionali di prossimo svolgimento, filtrato in maniera            

automatica dal sistema sulla base delle discipline associate;  
● esprimere una valutazione sui corsi frequentati organizzati dai Provider del sistema           

‘Accreditamento Provider’.  

Per attivare un account e accedere a myEcm è sufficiente effettuare la procedura di              
registrazione al seguente indirizzo https://ape.agenas.it/utenti/registrazione.aspx. 

 

 

https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx
https://ape.agenas.it/utenti/registrazione.aspx


Qui sotto potete trovare siti utili per consultare l’offerta formativa per soddisfare l’obbligo 
ECM:  

https://www.anupitnpee.it/formazione-anupi-tnpee.html 

https://www.eduiss.it/ 

http://www.aitne.it/formazione 

https://www.fsm.unipi.it/didattica-e-formazione/ 

http://www.aidee.it/convegni-e-formazione/ 

https://www.emagister.it/corsi_med_learning-ef60389.htm 

https://www.neuropsicomotricista.it/formazione-ecm.html 

https://www.ikosecm.it/corsi-ecm/ 

http://www.fadecm.net/professioni/terapista-neuro-psicomotricita-delleta-evolutiva 

https://www.ebookecm.it/corsi-ecm-fad/terapista-della-neuro-e-psicomotricita-dell-eta-evolutiva.html 

https://www.teseoformazione.it/eventi-ecm/eventi-fad.html 

http://www.corsiecm.info/ecm/terapista-neuro-psicomotricita-delleta-evolutiva/all 

https://www.fadcostozero.com/ 
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