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NEWS N. 7/2022  
 
ATTIVAZIONE DUE NUOVI CORSI ECM FOFI/FONDAZIONE CANNAVÒ 
SU PIATTAFORMA WWW.FADFOFI.IT  
 
La Federazione ha appena accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua in Medicina (CNFC) due nuovi eventi formativi rientranti 
nell’ambito della nuova proposta formativa ECM, che FOFI Provider sta 
realizzando in sinergica collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò. I 
due nuovi corsi di seguito indicati si vanno ad aggiungere ai cinque già on-line 
sul portale federale per la formazione a distanza dei farmacisti italiani 
www.fadfofi.com:  
 
1) “LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IL RUOLO DELLA FARMACIA DI 
COMUNITÀ” (FAD asincrona con tutoraggio, accreditata con Id. 3836-355232 
- link alla scheda con razionale scientifico, banner, locandina), è attivo dal 30 
maggio 2022 al 31 dicembre 2022 (data di conclusione del presente 
triennio formativo) e consente, ai farmacisti che superano il relativo 
questionario di verifica dell’apprendimento, di conseguire 6 Crediti ECM;  
 
2) “PAXLOVID® LA TERAPIA ORALE PER COVID-19” (FAD asincrona con 
tutoraggio, accreditata con Id. 3836-357446 – banner, programma), attivo dal 
27 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, consente, ai farmacisti che superano il 
relativo questionario di verifica dell’apprendimento, di conseguire 7,2 Crediti 
ECM.  
 

 
AUTOFORMAZIONE: INSERITA NEL PORTALE INFORMATICO DEL 

CO.GE.A.P.S. APPOSITA FUNZIONE SOLTANTO PER I FARMACISTI PER 
L’INSERIMENTO AUTONOMO DELLE RICHIESTE DI 

AUTOAPPRENDIMENTO. 
 
E’ attiva una specifica funzione nel già citato portale informatico di gestione 
dell’anagrafe dei crediti ECM, che consente a tutti i farmacisti di inserire in 
maniera autonoma e rapida le richieste di riconoscimento dei crediti da 
autoapprendimento inerenti a tali ipotesi aggiuntive previste per la 
professione di farmacista.  
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L’accesso al portale da parte degli iscritti all’Albo avviene esclusivamente 
tramite SPID (o CIE o CNS).  
Il farmacista, effettuato l’accesso al portale, nella schermata con la 
visualizzazione delle partecipazioni ECM troverà, in alto, la funzionalità 
dedicata all’inserimento dei “Crediti individuali”  

1. cliccando sopra si apre una pagina con un menù a tendina per 
scegliere la tipologia di “Formazione individuale”  

2. selezionando “Autoformazione” si aprirà il form on-line per 
l’inserimento della richiesta di riconoscimento  

3.  tra i campi da inserire vi è quello “Tipo autoformazione” ove sarà 
possibile scegliere anche la “Formazione identificata dall’Ordine”  

4. selezionare una delle tipologie addizionali individuate dalla FOFI  
5.  completato tale form e inseriti tutti i dati il sistema genere 

automaticamente un’autocertificazione, che il farmacista visualizzerà 
nella schermata successiva 

6. l’autocertificazione dovrà poi essere confermata per l’accettazione dei 
dati e la sottoscrizione della dichiarazione. Con l’identità digitale una 
volta inserita la richiesta è immediatamente attiva nel sistema, ma 
potrà essere oggetto di verifiche da parte degli enti preposti.  

 
 Cordiali saluti 
         Il Segretario                                                               Il Presidente 
    Dott.ssa Lucia Petracca                                          Dott. Domenico Di Tolla 
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