
Slide presentate al Forum ECM 2014 seminario COGEAPS sui processi di certificazione e attestazione 

triennio 2011-2013. Come potrete vedere, la banca dati degli iscritti all'Anagrafica delle nostre Associazioni 

si aggira sui 23.000 iscritti che possono dichiararsi Professionisti di fronte ad un mondo di tante migliaia che 

si dichiarano tali, non iscritti alle Associazioni. 

 QUESITO: come si comportano gli iscritti alle Associazioni rispetto ai NON iscritti relativamente al 

progetto ECM? 

Come si attesta la loro certificabilità (conseguimento 150 crediti raggiunto) rispetto ai NON iscritti? 

 RISULTATI sintetizzati nelle slide:   

Dei nostri iscritti, quasi l'81,4% ha partecipato alla formazione ECM nel triennio 2011-2013 con differenze 

stratificate relative alle singole Professioni che qui non emergono. 

Il dato significativo è che  gli aderenti alle Associazioni aderiscono alla formazione con le stesse 

percentuali degli iscritti agli Ordini e Collegi, il nostro dato è superiore ma si riferisce ad un numero più 

basso. 

 La partecipazione ai Corsi degli iscritti è stata dell'8,3% rispetto al 4,3% dei NON ISCRITTI  fanno la 

metà Corsi degli iscritti scegliendo i Corsi con più crediti (media del 14,1%). 

 I Professionisti iscritti alle Associazioni che risultano CERTIFICABILI nel triennio 2011-13 sono il 32,8% 

rispetto al 29,4% degli iscritti agli Ordini e Collegi ma ricordiamoci che noi siamo un numero inferiore 

perciò la media è pressoché simile.  

Ma il dato più significativo risulta essere che i Professionisti iscritti alle Associazioni CERTIFICABILI sono 

stati il 32,8% rispetto all'8,1% dei NON iscritti, di questi ultimi, come da Determina del 2013, la 

Commissione Nazionale ECM non ha ancora attivato una procedura relativa alla Certificazione o 

Attestazione mentre molte delle nostre Associazioni, hanno già inviato i Certificati ai propri iscritti (che 

abbiano conseguito i 150 crediti). 

 Interessante l'ultima slide che visualizza i NON iscritti per ogni Professione, ebbene facendo l'esempio della 

mia categoria, si possono vedere 6.500 Logopedisti dichiarati tali non iscritti FLI che hanno fatto una media 

di 4 Corsi nel triennio e che sono Certificabili SOLO per il 7,7% rispetto alle percentuali degli iscritti FLI 

che hanno fatto una media di 8 Corsi nel triennio e che risultano Certificabili per il 42% degli iscritti.  …  

Concludendo, penso che possiamo affermare che l'appartenenza alla Community che ogni Associazione crea 

e rappresenta sia un dato molto positivo per la garanzia della qualità professionale, che le Associazioni oggi 

rappresentano elemento di sistema e che abbiano il diritto di essere messe in condizioni di EQUTA' 

normativa che preveda l'obbligatorietà di iscrizione come gli attuali Ordini, questa appartenenza crea un 

circolo virtuoso di adesione a valori professionali e consapevolezza del ruolo di responsabilità. 

  

Associazione Anagrafica Certificati Primo Invio Certificati Secondo Invio 

A.I.D.I. presente si si 

A.I.F.I. presente si si 

A.I.F.M. presente no si 

A.I.Or.A.O. presente si si 

A.I.P. presente no si 

A.I.T.A. presente si si 

A.I.T.N. Assente no no 

A.I.T.N.E. presente no si 

A.I.T.O. presente no si 

A.I.T.R.P. presente no si 

A.N.A.P. presente si si 

A.N.D.I.D. presente si si 

A.N.E.P. presente no si 

A.N.T.O.I. presente no si 

A.N.Te.L. presente si si 

A.N.U.P.I. presente si si 

F.I.Te.La.B. Assente no no 

F.L.I. presente si si 

U.N.I.D. presente no si 

U.N.P.I.S.I. presente si si 

 

             


