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REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA PROFESSIONALE NEL SETTORE SANITARIO - (SISTEMA ECS) 

 
 

Allegato No. 1: Elenco delle professioni considerate 
 
Professioni che danno diritto ai crediti ECS 
 
 
• Assistente dentale  
• Assistente di cura 
• Assistente di farmacia 
• Assistente di profilassi 
• Assistente sociale 
• Assistente di studio medico 
• Assistente di studio veterinario 
• Audioprotesista 
• Consulente/Assistente spirituale 
• Cuoco in dietetica 
• Educatore 
• Ergoterapista 
• Estetista 
• Dentista 
• Dietista 
• Docenti1 
• Droghiere 
• Farmacista 
• Fisioterapista 
• Igienista dentale 
• Infermiere 
• Laboratorista in biologia 
• Laboratorista in chimica 
• Levatrice 
• Logopedista 

 
• Laureati in scienze motorie (titolo CH + I) 
• Massaggiatore medico 
• Medico 
• Odontotecnico 
• Operatore per la promozione dell'attività 

fisica e della salute 
• Operatore sociosanitario 
• Operatore sociale 
• Operatore socioassistenziale 
• Ortopedico 
• Ortottista 
• Osteopati 
• Ottico 
• Podologo 
• Psicomotricista 
• Soccorritore 
• Specialista in attivazione 
• Specialista per la promozione dell’attività 

fisica e della salute SPAFS 
• Tecnico in analisi biomediche 
• Tecnico di radiologia medica 
• Tecnico di sala operatoria 
• Terapisti complementari diplomati APF 
• Terapista d'animazione 
• Veterinario 
 

 
[1]: S’intendono unicamente i docenti che insegnano nelle scuole e istituzioni formative a indirizzo 
sociosanitario. 
 
Sono esclusi dall’accreditamento ECS: 
 
• Terapisti complementari e guaritori (senza diploma riconosciuto) 
• Operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC (Istruttore fitness) 
• Altre professioni (ad esempio del ramo alberghiero o tecnico) 
 
  



 
Allegato No. 2: Eventi accreditabili e modalità di formazione 
 
Eventi accreditabili 
• congressi / simposi / conferenze / seminari / webinar; 
• tavole rotonde; 
• conferenze clinico-patologiche con presentazione di casi clinici; 
• corsi di formazione; 
• corsi di aggiornamento; 
• corsi di addestramento; 
• corsi pratici finalizzati allo sviluppo continuo personale; 
• corsi pratici per lo sviluppo di esperienze organizzativo-gestionali; 
• frequenza clinica con assistenza di un tutore e programma formativo presso una struttura 

assistenziale; 
 
 
Modalità di formazione 
a) Formazione in presenza: S’intende l’insegnamento in cui il docente e i discenti sono 

fisicamente presenti in aula. 
 
b) FAD Sincrona: S’intende l’insegnamento fatto utilizzando tecnologie informatiche 

(MS-Teams, Zoom, ecc.) che permettono al docente di essere 
collegato simultaneamente con i discenti e di interagire con essi. 

 
c) FAD Asincrona: S’intende l’insegnamento fatto utilizzando tecnologie (MS-Teams, 

Zoom, ecc.) e piattaforme informatiche (Moodle, ScuolaLab, ecc) 
che permettono ai discenti di studiare la documentazione e al 
docente di verificare puntualmente l’acquisizione delle competenze. 


