
 

Via B. Bosco 14 -16121 Genova 

 

VADEMECUM 

Il Corso è accreditato ECM per le seguenti professioni:
medico chirurgo, infermiere professionale, psicologo, educatore professionale, fisioterapista, 
logopedista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista 
evolutiva, terapista occupazionale.
Provider Endofap Liguria – Codice provider: 4948
Titolo evento:  Noi, non loro: la disabilità nella Chiesa.
Id Evento:  355178 
N° ore: 13 
N°  crediti ECM 3,9 

Modalità di iscrizione: 

- ogni partecipante DEVE consegnare
l’annotazione dei partecipanti
ECM per l’attribuzione dei
Ai fini del corretto rilascio
documento d’identità. 

 
Si ricorda che per l’ottenimento dei

� essere in regola con l’iscrizione
� effettuare il 90% delle ore di
�  la corretta compilazione del

intera mattino e pomeriggio);
� la compilazione dei modelli

www.endofapliguria.it); 
� la compilazione del test di 

giorni dal termine dell’evento,
(non ripetibile). 
 

Nel caso dovessero mancare le firme sul registro o non dovesse essere 
finale o non dovesse essere presente la scheda di partecipazione, Endofap Liguria Provider ECM non potrà 
rilasciare i crediti ECM al partecipante.

 
Per tutte le informazioni riguardanti 
Endofap Liguria al numero 010.0983935 o scrivere a 

 

Ente Nazionale Don Orione
Formazione Aggiornamento Professionale

E.N.D.O.F.A.P. Liguria

Endofap Liguria  

16121 Genova – Tel. 0100983935- C.F. 95066040106-  P.IVA

e-mail info@endofapliguria.it 

 

VADEMECUM - Crediti formativi ECM   

 

le seguenti professioni: 
medico chirurgo, infermiere professionale, psicologo, educatore professionale, fisioterapista, 
logopedista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, terapista occupazionale. 

Codice provider: 4948 
Noi, non loro: la disabilità nella Chiesa. 

 

consegnare alla struttura la scheda di iscrizione
partecipanti richiesta da Agenas ECM, la registrazione

dei crediti ai professionisti) e il rilascio attestati 
rilascio dei crediti si prega di fornire i dati anagrafici

dei crediti ECM è obbligatorio: 

l’iscrizione al corso; 
di presenza  
del Registro presenze (firma entrata ed uscita,

pomeriggio); 
modelli di rilevazione questionario della qualità percepita

 valutazione finale (compilabile su www.endofapliguria.it
dell’evento, effettuando una singola compilazione

Nel caso dovessero mancare le firme sul registro o non dovesse essere compilato il questionario di valutazione 
finale o non dovesse essere presente la scheda di partecipazione, Endofap Liguria Provider ECM non potrà 

l partecipante. 

anti la pratica ECM è possibile contattare la Segreteria organizzativa di 
Endofap Liguria al numero 010.0983935 o scrivere a info@endofapliguria.it  

Ente Nazionale Don Orione 
Formazione Aggiornamento Professionale 

E.N.D.O.F.A.P. Liguria 

P.IVA 01254910993 

medico chirurgo, infermiere professionale, psicologo, educatore professionale, fisioterapista, 
della neuro e psicomotricità dell’età 

crizione ECM necessaria per 
registrazione online (Banca dati 

 ECM. 
anagrafici completi come da 

uscita, in caso di giornata 

percepita (compilabile su 

www.endofapliguria.it) entro tre 
compilazione del questionario                         

o il questionario di valutazione 
finale o non dovesse essere presente la scheda di partecipazione, Endofap Liguria Provider ECM non potrà 

contattare la Segreteria organizzativa di 


