
Linee guida per l’inserimento di richieste di riconoscimento CFP attraverso il 

sito CoGeAPS. 
 

SCOPO 
Le presenti linee guida hanno come scopo: 

- di favorire il corretto inserimento delle richieste di riconoscimento delle attività formative non 

ordinarie da parte dei professionisti chimici, attraverso il sito Co.Ge.APS; 

- di unificare le modalità di trasmissione dei documenti da parte degli iscritti verso il proprio Ordine 

territoriale (OT); 

- di semplificare il lavoro di verifica da parte delle commissioni di valutazione. 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ALLEGATI 
Ai fini della semplificazione delle procedure di verifica delle richieste di riconoscimento CFP per attività 

formative non ordinarie e non autorizzate, da parte della commissione di valutazione (CdV) del proprio 

Ordine, l’iscritto dovrà presentare gli allegati nel solo formato file PDF. Qualora si tratti di articoli scientifici 

e/o pubblicazioni, l’iscritto dovrà dichiarare il numero di battute ed il file della pubblicazione in formato PDF 

dovrà possedere caratteristiche tali da consentirne la verifica utilizzando programmi di conteggio automatico 

quali ad esempio “Count Anything”. 

RAGGIUNGERE LA SEZIONE IN CUI CARICARE LE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO 
1) Collegarsi al sito Co.Ge.APS: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot 

 

 

Figura 1. Schermata di accesso al sito Co.Ge.APS 

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


2) Inserire Username e Password: 

- lo username corrisponde al proprio codice fiscale; 

- la password viene generata automaticamente dal Co.Ge.APS al momento dell’iscrizione, può essere 

modificata dopo l’accesso e scade periodicamente.  

Qualora si riscontrassero delle difficoltà all’accesso selezionare “Hai dimenticato la password? Clicca 

QUI” e procedere come descritto; in pochi passaggi sarà inviata una nuova password all’indirizzo e-

mail che è stato inserito in fase di registrazione. 

3) Dopo l’accesso selezionare partecipazioni CFP come mostrato in Figura 2  

 

 

Figura 2. Schermata successiva al corretto accesso al sito Co.Ge.APS 

Dopo aver selezionato partecipazioni CFP si apre la schermata seguente 

 

Figura 3. Schermata richiesta partecipazioni 



Nel riquadro rosso di Figura 3 è indicato il menù a tendina relativo alle attività formative equiparate ad attività 

formative ordinarie e alla formazione non autorizzata, così come specificato all’articolo 5 del Regolamento 

per la Formazione Continua dei Chimici. Per aprire il menu è sufficiente selezionare la freccia indicata dal 

riquadro verde. 

 

Figura 4.Tipologie di attività formativa riportate nel menu. 

In Figura 4 sono riportate le tipologie di attività formativa non ordinaria per le quali è necessario il 

riconoscimento da parte della CdV. Di seguito ogni possibilità di richiesta sarà analizzata al fine di rendere 

univoco l’inserimento del materiale soggetto a valutazione per il riconoscimento dei crediti. 

CARICARE LE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO 

1) Superamento di esami in corsi universitari con riconoscimento dei relativi crediti formativi 

universitari. 
Selezionando la voce indicata la schermata che si apre è la seguente 

 

Figura 5. Schermata inserimento dati per richiesta riconoscimento CFP a seguito superamento esami universitari. 



Il professionista che intende richieste il riconoscimento di CFP a seguito del superamento di esami universitari 

dovrà compilare i campi nel modo seguente: 

- denominazione corso: inserire il titolo ufficiale del corso seguito e per il quale si è sostenuto l’esame 

- nome Università: inserire la denominazione dell’Università presso la quale si è tenuto il corso ed è 

stato sostenuto l’esame 

- CFU: il professionista deve indicare quanti crediti formativi universitari (CFU) erano attribuiti al corso 

- data di superamento dell’esame 

- ALLEGATI (esclusivamente in formato PDF): 

o qualora fosse possibile il professionista allegherà copia del libretto elettronico attestante il 

superamento dell’esame 

o qualora l’Università non utilizzasse il libretto elettronico il professionista dovrà indicare oltre 

ai dati precedenti: 

 il Dipartimento universitario presso il quale il corso era tenuto 

 un numero di telefono relativo alla segreteria didattica studenti a cui fa riferimento 

il Dipartimento 

 l’indirizzo e-mail della segreteria didattica studenti a cui afferisce il Dipartimento. 

2) Partecipazione a seminari di studio 

Il “Seminario” è un evento a carattere informativo/divulgativo, volto cioè ad informare l’uditorio circa un 

determinato argomento. Quando il professionista richiederà il riconoscimento di CFP per aver partecipato a 

tali eventi dovrà completare correttamente i campi riportati nella Figura 6. 

 

 

Figura 6. Schermata inserimento richiesta CFP per partecipazione a seminari di studio. 

Il professionista, al fine di consentire alla CdV del proprio Ordine di poter correttamente attribuire un numero 

congruo di CFP alla richiesta, dovrà riportare: 

- la denominazione del seminario seguito 

- la denominazione dell’Organizzatore 



- il numero di ore di durata del seminario 

- la data di svolgimento dell’attività 

Inoltre il professionista dovrà allegare: 

o L’attestato di partecipazione ed il programma dell’evento 

       ed indicare se NON sono già specificati nell’attestato di partecipazione o nel programma: 

 il luogo di svolgimento 

 i dettagli circa l’organizzatore (indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail). 

3) Partecipazione a Master universitari con conseguimento del titolo accademico 
Al fine di consentire il completo riconoscimento dei CFP derivanti dalla partecipazione a master universitari 

articolati su più annualità, il professionista, al termine di ogni annualità, dovrà procedere richiedendo il 

riconoscimento di CFP in base al numero di CFU maturati. 

Il professionista compilerà quindi i campi riportati in Figura 7. 

 

Figura 7. Schermata di inserimento riconoscimento CFP per partecipazione a master universitari. 

Il professionista dopo avere compilato i campi relativi alla denominazione del Master, alla denominazione 

dell’Università, al livello del Master e al numero di CFU acquisiti nel corso dell’annualità, dovrà allegare in 

formato PDF: 

- una dichiarazione in cui siano indicati i dettagli relativi al Dipartimento universitario responsabile 

dell’organizzazione del Master (indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail) 

- il programma del Master 

- un documento equivalente a copia del libretto universitario in cui siano indicati i corsi seguiti nel 

corso dell’annualità (ove possibile) 

- un attestato di superamento dell’annualità (ove possibile) 



- un attestato di conseguimento del titolo accademico al termine del Master. 

La mancata acquisizione del titolo accademico potrà comportare la cancellazione o il riproporzionamento dei 

CFP acquisiti per l’intero corso del Master. 

4) Formazione non autorizzata 
Con il termine formazione non autorizzata si intende la partecipazione a corsi formativi organizzati da enti 

non autorizzati dal CNC per la quale la CdV del proprio Ordine territoriale può riconoscere fino ad un massimo 

di 12 CFP all’anno, come previsto al secondo paragrafo del comma 4 dell’articolo 5 del Regolamento per la 

formazione professionale continua dei chimici. 

 

Figura 8. Schermata inserimento richiesta riconoscimento CFP per attività formativa non autorizzata. 

Nel compilare i campi della figura 8 il professionista dovrà indicare: 

- il titolo del corso seguito nel campo “denominazione corso”;  

- la denominazione sociale dell’organizzatore nel campo “denominazione organizzatore”,  

-  il numero di CFP di cui è richiesto il riconoscimento nel campo “CFP”, che deve corrispondere al 

numero di ore di durata del corso; 

- la data di fine del corso nel campo “data acquisizione crediti”. 

Inoltre il professionista dovrà inserire nel campo riservato agli allegati: 

o l’attestato di partecipazione al corso 

o il programma del corso 

o dettagli circa l’organizzatore (indirizzo,  recapiti telefonici ed e-mail), qualora non fossero 

indicati nell’attestato o nel programma. 

Qualora il professionista non allegasse l’attestato e il programma del corso ma effettuasse una 

autodichiarazione, all’interno della stessa dovrà indicare tutti i dati necessari a consentire una rapida ed 

efficace verifica da parte della CdV della sua partecipazione. In particolare il professionista dovrà fornire: 

 una dichiarazione di smarrimento/mancato rilascio dell’attestato di partecipazione 

 i dettagli circa l’organizzatore del corso indicando anche un referente interno. 



5) Relazioni in convegni, seminari, corsi di formazione per lavoratori, corsi di formazione per 

imprenditori, per corsi post-laurea e master universitari 
 

Nella figura 9 è mostrata la schermata di richiesta di riconoscimento CFP per le attività riportate nel titolo. 

 

Figura 9. Schermata inserimento richiesta riconoscimento CFP per attività di docenza in convegni, seminari, corsi per lavoratori,.. 

Il professionista che intenda richiedere il riconoscimento di CFP da parte della CdV del proprio Ordine per le 

attività elencate nel titolo dovrà procedere nella compilazione dei campi come segue: 

- nel campo “denominazione convegno” il professionista deve indicare il titolo/il tipo di attività di 

docenza svolta; 

- nel campo “denominazione organizzatore” il professionista deve indicare la denominazione 

dell’ente/azienda presso il quale il professionista ha tenuto la docenza; 

- nel campo “ore” deve essere indicato il numero di ore di docenza svolte, tale numero dovrà essere 

consistente con l’eventuale numero di ore indicato nel programma; 

- nel campo “data docenza” deve essere indicata la data in cui il professionista ha svolto la docenza, 

qualora la docenza sia stata svolta su più giornate deve essere indicata la data relativa all’ultimo 

giorno di lezione, mentre il dettaglio dovrà essere inserito all’interno degli allegati. 

Nella sezione allegati il professionista dovrà inserire: 

o Nel caso di docenza svolta in convegni o seminari 

 il programma dell’evento formativo 

 il dettaglio circa l’organizzatore (indirizzo, recapiti telefonici, e-mail ed il nome di un 

referente interno) 

o Nel caso di docenza svolta in corsi di formazione per lavoratori o imprenditori 

 il programma del corso con il dettaglio delle date di svolgimento dell’attività  

 il dettaglio circa l’organizzatore  (indirizzo, recapiti telefonici, e-mail ed il nome di un 

referente interno che sia possibile contattare in caso di verifica) 

o Nel caso di docenza in Master e scuole di specializzazione 



 il programma del corso e delle specifiche attività di docenza 

 il dettaglio circa il Dipartimento universitario a cui il Master o la scuola afferiscono 

indicando inoltre recapiti telefonici ed e-mail dell’ente. 

6) Pubblicazione di libri su argomenti collegati alle attività dei chimici 
Il professionista che intenda richiedere il riconoscimento di CFP a seguito della pubblicazione di libri su 

argomenti collegati alle attività dei chimici, dopo la compilazione dei campi indicati in Figura 10, deve allegare 

copia del frontespizio e dell’indice del testo al fine di consentire alla CdV di verificare la veridicità di quanto 

indicato nella richiesta. Qualora il professionista abbia partecipato solamente in parte alla stesura del testo 

dovrà descrivere nel dettaglio il capitolo/la parte di libro della quale si è occupato. 

 

 

Figura 10. Schermata inserimento richiesta riconoscimento CFP per pubblicazione di libri. 

 

7) Pubblicazione di articoli scientifici o di natura tecnico professionale 
Il professionista che intenda richiedere il riconoscimento di CFP a seguito della pubblicazione di articoli 

scientifici o di natura tecnico-professionale, dopo la compilazione dei campi indicati in Figura 11, deve 

allegare copia in formato PDF standard ottenuta da stampa in PDF del file di testo (NO SCANSIONE 

DELL’ARTICOLO) al fine di consentire alla CdV di verificare la correttezza del numero di caratteri indicato nella 

richiesta. L’articolo sarà trattato garantendo la non diffusione dello stesso ed ai soli scopi della verifica della 

richiesta. Quale data di pubblicazione fa fede la data di prima pubblicazione sia essa on-line che in formato 

cartaceo. 



 

Figura 11. Schermata inserimento richiesta riconoscimento CFP per pubblicazione articoli. 

8) Docenze svolte presso Università ed Enti equiparati da soggetti non dipendenti 
Il professionista che svolga attività di docenza presso Università ed enti equiparati può richiedere il 

riconoscimento di CFP compilando i campi riportati nella Figura 12.  

 

Figura 12. Schermata inserimento richiesta CFP per attività di docenza presso università o enti equiparati. 

Il professionista dopo avere compilato i campi relativi al titolo del corso, all’Università presso la quale il 

corso si è svolto, al numero di CFU per i quali il corso era accreditato e la data di fine corso, negli allegati 

dovrà: 

- inserire il programma dettagliato del corso; 



- riportare le date di svolgimento delle lezioni e la durata delle stesse; 

- indicare i dettagli relativi al Dipartimento universitario a cui afferiva il corso indicando i riferimenti 

telefonici e l’e-mail della segreteria di Dipartimento. 

9) Attività di tutoraggio di studenti universitari durante il periodo pre-laurea, di partecipanti a 

Master universitari di primo e secondo livello, di tirocinanti per attività professionali. 
Il professionista che abbia svolto o svolga attività di tutorato per studenti o tirocinanti (1 mese di tutorato 

=120 ore) può richiedere il riconoscimento di CFP alla CdV del proprio Ordine compilando i campi riportati in 

Figura 12: 

- nel campo “titolo”, il professionista indicherà il titolo dell’attività di tutorato, generalmente il titolo 

è previsto per le attività con afferenza universitaria, qualora non sia stato definito un titolo il 

professionista ne inserirà uno che tenga conto delle attività svolte dal tirocinante; 

- nel campo “attività tutoraggio Master e tirocinanti” il professionista indicherà il tipo di attività di 

tutoraggio ovvero se si è trattato di tutoraggio di studenti universitari durante il periodo pre-laurea, 

di partecipanti a Master universitari o di tirocinanti per attività professionali; 

- nel campo “Numero mesi Tutoraggio” il professionista dovrà indicare il numero di mesi di durata 

effettiva dell’attività di tutorato; 

- nel campo “Data fine tutoraggio” deve essere riportata la data in cui si è concluso il tutorato. 

Inoltre nel campo allegati il professionista dovrà: 

o riportare copia del libretto presenze del tirocinante indiando i dati del tirocinante; 

o le indicazioni dell’ente e i relativi riferimenti, con il quale è stata stipulata la convenzione 

relativa al tirocinio, se si trattava di tirocinio universitario.  

 

Figura 13. Schermata inserimento richiesta riconoscimento CFP per attività tutoraggio 

10) Partecipazione alle commissioni per gli esami di stato. 
Il professionista che partecipi quale commissario per gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di chimico può chiedere il riconoscimento da parte della CdV di 4 CFP per ogni sessione di esame. 

Per farlo sarà sufficiente che compili i campi riportati in Figura 14.   



 

Figura 14.schermata inserimento richiesta riconoscimento CFP per partecipazione alle commissioni degli esami di stato. 

Al fine di semplificare la verifica da parte della CdV della partecipazione alle attività relative all’esame di stato, 

il professionista può allegare un estratto del verbale di insediamento della Commissione dal quale si evinca 

la sua effettiva partecipazione. 

11) Attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato organizzati in 

collaborazione con i Consigli territoriali dell’Ordine. 
Il professionista che abbia svolto attività di docenza in corsi preparatori per gli esami di stato ha diritto a 

richiedere il riconoscimento di CFP alla CdV del proprio Ordine territoriale. Per farlo dovrà compilare i campi 

indicati in figura 15 ed allegare un programma dettagliato contenete gli argomenti trattati nel corso delle 

lezioni, le date delle lezioni e ove possibile il numero di partecipanti. Il corso deve essere riconosciuto 

dall’Ordine territoriale o dall’Università presso cui si svolgeranno gli esami di stato. 

 

Figura 15. Schermata inserimento richiesta riconoscimento CFP per docenza in corsi per esame di stato. 



12) Partecipazione alle commissioni di studio istituite dall’Ordine. 
Qualora un Ordine territoriale deliberi la costituzione di una commissione formata da professionisti iscritti, 

al fine di sviluppare una tematica di interesse per la professione, ai membri incaricati della commissione 

potranno essere riconosciuti CFP per l’attività svolta, secondo le modalità elencate nella tabella 2 dell’articolo 

5. Il professionista potrà fare richiesta di riconoscimento crediti compilando i campi  indicati nella Figura 16 

ed allegando alla richiesta un estratto del verbale di riunione dal quale si evinca in modo chiaro la sua 

partecipazione. La partecipazione a commissioni di studio istituite dagli Ordini può altresì essere caricata di 

ufficio dall’Ordine territoriale ai professionisti dopo trasmissione del verbale della riunione. 

 

Figura 16. Schermata inserimento richiesta attribuzione CFP per partecipazione a commissioni dell’Ordine. 

 

13) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi regionali, 

nazionali ed internazionali. 
I professionisti iscritti che partecipino in veste ufficiale a commissioni di studio o gruppi di lavoro negli 

organismi regionali, nazionali ed internazionali possono richiedere il riconoscimento di CFP a seguito della 

partecipazione alle riunioni. Affinché la partecipazione sia considerata idonea al rilascio di CFP, il 

professionista deve essere nominato membro della commissione/gruppo di lavoro mediante atto formale 

pubblico o reperibile dall’Ordine mediante richiesta di accesso agli atti dell’ente responsabile per la nomina. 

Il professionista nell’inserimento della richiesta dovrà compilare i campi sottostanti (Figura17) ed allegare 

ove possibile l’estratto del verbale della riunione che attesti la reale partecipazione alla riunione o copia della 

lettera di convocazione purché attraverso la stessa sia possibile risalire ai referenti interni all’ente cui la 

commissione fa capo, qualora si rendesse necessario richiedere dei chiarimenti.  



 

Figura 17.Schermata inserimento richiesta attribuzione CFP per partecipazione ad attività di studio in commissioni o GdL 
istituzionali. 

 

14) Partecipazione alle commissioni tecniche istituzionali. 
I professionisti iscritti che partecipino in veste ufficiale a commissioni tecniche istituzionali possono 

richiedere il riconoscimento di CFP a seguito della partecipazione alle riunioni. Affinché la partecipazione sia 

considerata idonea al rilascio di CFP, il professionista deve essere nominato membro della commissione 

mediante atto formale pubblico o reperibile dall’Ordine mediante richiesta di accesso agli atti dell’ente 

responsabile per la nomina. Il professionista nell’inserimento della richiesta dovrà compilare i campi in Figura 

18 ed allegare ove possibile l’estratto del verbale della riunione che attesti la reale partecipazione alla 

riunione o copia della lettera di convocazione purché attraverso la stessa sia possibile risalire ai referenti 

interni all’ente cui la commissione fa capo, qualora si rendesse necessario richiedere dei chiarimenti. Esempi 

di commissione istituzionale a livello locale sono le commissioni per il rilascio delle autorizzazioni.  



 

Figura 18. Schermata inserimento richiesta riconoscimento CFP per partecipazione a commissioni tecniche istituzionali. 

15) Studio personale. 
Il professionista che faccia richiesta di riconoscimento CFP per attività di studio individuale dovrà completare 

i campi previsti nella schermata di inserimento richiesta (Figura 19). Va ricordato che il numero di CFP per i 

quali si richiede il riconoscimento è pari al numero di ore di studio che il professionista riporta nel campo 

“Ore” riportato in Figura 19. Nel campo “descrizione attività” il professionista indicherà il tipo di attività 

svolta, ad esempio: lettura dell’articolo sulla rivista “Catalysis Today” oppure lettura della norma ISO 16911, 

studio reazioni di sintesi asimmetrica per polimerizzazione di…, ecc. 

Il professionista, per consentire alla CdV di pianificare al meglio le attività di verifica per lo studio personale, 

per completezza dovrà allegare i dettagli bibliografici dell’articolo/ testo / norma letto corredati da un sunto 

delle principali osservazioni o dei punti di maggiore rilevanza o di interesse per l’attività. Qualora invece lo 

studio non riguardasse quanto elencato nella precedente frase il professionista dovrà descrivere l’attività di 

studio svolta.  

 

Figura 19. Schermata inserimento richiesta riconoscimento CFP per attività di studio individuale. 


