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DDOOMMAANNDDAA  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE  SSOOCCII  AAIICCIIPP  ddaall  22001188  

                    
  

IIll  ssoottttoossccrriittttoo,,  pprreessaa  vviissiioonnee  ddeellllee    nnoorrmmee  ssttaattuuttaarriiee  ddeellll’’aaiicciipp,,  cchhee  ssii  iimmppeeggnnaa  aa  rriissppeettttaarree  

ee  ffaarr  rriissppeettttaarree,,  

  

CCHHIIEEDDEE::  

LL’’aammmmiissssiioonnee  qquuaallee  SSOOCCIIOO  OORRDDIINNAARRIIOO  PPEERR  LL’’AANNNNOO  ____________________________  

SSii  rriippoorrttaannoo  ppeerrttaannttoo  ii  sseegguueennttii  ddaattii::  
  
  

CCooggnnoommee    NNoommee    

LLuuooggoo  ddii  nnaasscciittaa    DDaattaa  ddii  nnaasscciittaa    

CCooddiiccee  FFiissccaallee    PPrroovviinncciiaa    

CCAAPP    CCiittttàà    

IInnddiirriizzzzoo  nn°°  cciivviiccoo    

TTiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo    

PPrrooffeessssiioonnee    

  

SSppeecciiaalliizzzzaazziioonnee//ii  
  

SSeeii  ssoocciioo  SSIIPP  ((SSoocciieettàà  IIttaalliiaannaa  PPeeddiiaattrriiaa))  

SSII  NNOO  

AAttttiivviittàà  ddii  rriicceerrccaa    

UUnniittàà  ddii  llaavvoorroo    

TTeelleeffoonnoo    CCeelllluullaarree    

FFaaxx    ee--mmaaiill    

  

SSii    aauuttoorriizzzzaa    eesspprreessssaammeennttee    aaii    sseennssii    ee  ppeerr  ggllii    eeffffeettttii  ddeell    dd..llggss..  119966//0033    iill    ttrraattttaammeennttoo  

ddeeii    ddaattii  ppeerrssoonnaallii..  

  

NNoommiinnaattiivvoo  ssoocciioo  pprreesseennttaattoorree  DDaattaa  FFiirrmmaa  ddeell  RRiicchhiieeddeennttee  

      

  

Compilare la scheda  di iscrizione per i nuovi  soci allegata unitamente alla copia del 
versamento e consegnare agli addetti oppure spedire all’AICIP tramite: 
 

• Iscrizione on line ad un corso dal sito www.careperinatologia.it 
• e-mail scannerizzata con firma a info@aicipprovider.org  
• Posta alla sede operativa situata in Via Roma 2, Gaggiano (MI) 20083 

 
LA QUOTA SOCIALE per i SOCI AICIP ANNUALE È di € 15,00 
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SOCI AICIP 
 

Perché iscriversi e sostenere AICIP? 

• Per preservare la salute materno-infantile, nonché difendere i diritti fondamentali del neonato, 

della madre e del padre 

• Per contribuire alla promozione della ricerca e delle conoscenze scientifiche relativamente 

alla care nel processo di assistenza alla nascita, intesa come atto complessivo della donna e della 

coppia, volto alla presa in carico totale della relativa esperienza 

• Per contribuire al sito www.careperinatologia.it  che è sempre fonte di aggiornamento e 

novità libero da sponsorizzazioni. 

• Per miglioramento dell'umanizzazione delle cure 

Quali vantaggi? 

 
L’iscrizione all’ AICIP (Associazione Italiana per la Care In Perinatologia) comprende: 

 

• Invio gratuito della Rivista Italiana della Care in Perinatologia on line. 

• La possibilità di salvare e stampare articoli della Rivista Italiana della Care in Perinatologia on 

line. 

• La possibilità di pubblicare sulla rivista on line articoli scientifici. 

• Consulenza scientifica gratuita da parte dello staff AICIP su tesi e ricerche  

• Consultazione integrale delle tesi pubblicate sul sito www.careperinatologia.it 

• Invio gratuito della newsletter on line con articoli scientifici su argomenti di perinatologia, 

neonatologia e pediatria 

• Invio di news e info di corsi organizzati dall’ AICIP in ambito perinatale, neonatale e pediatrico 

• Riduzione sull’ acquisto di materiale scientifico, testi libri e schede tecniche 

• Riduzione nell’ acquisto di un Corso FAD e Residenziale acquistati insieme 

• Partecipazione ad alcuni corsi promozionali gratuiti organizzati dall’AICIP 

• Quota ridotta alla partecipazione dei Corsi e Congressi AICIP 

• Possibilità di richiedere la CARD Aicip per cumulare i punti 

 

Come iscriversi? 

Compilare la scheda  di iscrizione per i nuovi  soci allegata unitamente alla copia del 
versamento e consegnare agli addetti oppure spedire all’AICIP tramite: 
 

• Iscrizione on line ad un corso dal sito www.careperinatologia.it 
• e-mail scannerizzata con firma a info@aicipprovider.org  
• Posta alla sede operativa situata in Via Roma 2, Gaggiano (MI) 20083  

 
Il versamento può essere effettuato tramite Bonifico bancario: 

intestato a"AICIP"  Unicredit Banca di Bressanone 

IBAN: IT 75V 0200858220000040873096 

Causale: Iscrizione nuovi soci AICIP (NOME E COGNOME SOCIO) 

Quota sociale € 15,00 


