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Termine triennio formativo, Autoformazione e attività farmacista 

 
 
 

L’attuale triennio formativo 2017-2019 termina il 31.12.2019, ancora pochi mesi per 
completare il proprio obbligo formativo. 

 
Definite le attività specifiche del farmacista rientranti nell’ambito 

dell’autoapprendimento 
IlFarmacistaOnLine: 

il quotidiano web della Federazione 
quale strumento di informazione professionale 

e di aggiornamento in tempo reale. 
 

 
Si forniscono agli iscritti all’Albo un quadro aggiornato in tema di Educazione Continua in 
Medicina (ECM) e di aggiornamento professionale 
  
1. Scadenza triennio formativo 2017-2019  

Come è noto, l’attuale triennio formativo 2017-2019 si conclude quest’anno, precisamente il 31 
dicembre p.v. Pertanto, entro tale data tutti i farmacisti dovranno raggiungere il pieno 
soddisfacimento dell’obbligo formativo (pari a 150 crediti formativi, al netto di esoneri, 
esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali - quale ad esempio quella di 10 crediti che 
spetta automaticamente a tutti gli iscritti per la partecipazione al Dossier formativo di gruppo 
della FOFI). 

A tal proposito, si sottolinea che gli iscritti possono verificare la propria situazione formativa 
attraverso l’Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S.  

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot 

I farmacisti possono utilizzare le credenziali ricevute dopo la registrazione al medesimo sito 
(USER - pari al codice fiscale - e PASSWORD - che può essere personalizzata in un 
successivo momento) per visualizzare il proprio stato nei diversi trienni formativi, l’esito delle 
istanze di riconoscimento di formazione individuale, esoneri ed esenzioni, oltre che per gestire 
la propria posizione ECM. 

Si rammenta che gli iscritti hanno a disposizione l’e-mail: ecm@cogeaps.it., il telefono per 
eventuali informazioni è tel.06-36000893. 

 

2. Novità riguardanti l’autoformazione - definite le attività specifiche del farmacista  

Tra le principali novità introdotte, si evidenzia che la CNFC-Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua, ha deciso di incoraggiare le modalità di aggiornamento professionale 
basate sull’autoapprendimento, elevando dal 10 al 20% la percentuale di crediti formativi 
acquisibili mediante autoformazione per l’attuale triennio 2017-2019. A tal proposito, si 
informa, inoltre, che il Comitato Centrale ha deliberato che la lettura delle pubblicazioni 
ufficiali della Federazione ( IlFarmacistaOnLine) rientra tra le attività di aggiornamento 
professionale derivanti da autoformazione. 



 IlFarmacistaOnLine (www.ilfarmacistaonline.it), organo ufficiale della Federazione, è 
diventato ormai un punto di riferimento e di aggiornamento informativo per tutti i farmacisti, 
nonché per gli stakeholder del settore. 

Si tratta, infatti, di uno strumento di comunicazione dinamico, che spazia non solo nel campo 
sanitario e scientifico, ma anche in quello politico ed economico. La newsletter quotidiana, 
inoltre, collegata e funzionale al quotidiano web, completa l’offerta di informazioni di interesse 
per la professione. 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti da autoapprendimento, il farmacista deve inserire 
nella propria area riservata del portale Cogeaps i crediti di Autoformazione: 

Dall’area riservata CREDITI INDIVIDUALI – INSERISCI CREDITI DI AUTOFORMAZIONE va 
inserita un’apposita autodichiarazione redatta utilizzando il nuovo modello approvato dalla 
CNFC. 

Infine, si evidenzia che il farmacista può personalmente procedere all’iscrizione al quotidiano 
web della Federazione, collegandosi al seguente link 
http://www.ilfarmacistaonline.it/newsletter.php ed inserendo l’indirizzo e-mail al quale desidera 
ricevere la newsletter 
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