DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI AICIP dal 2018

Il sottoscritto, presa visione delle norme statutarie dell’aicip, che si impegna a rispettare
e far rispettare,
CHIEDE:
L’ammissione quale SOCIO ORDINARIO PER L’ANNO ______________
Si riportano pertanto i seguenti dati:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

P r ov i n c i a

CAP

Città

Indirizzo n° civico
Titolo di studio
Professione
Specializzazione/i
Sei socio SIP (Società Italiana Pediatria)
SI

NO

Attiv ità di ricerca
Unità di lavoro
Telefono

C e l l u l ar e

F ax

e - m ai l

Si autorizza espressamente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 il trattamento
dei dati personali.
Nominativo socio presentatore

Data

Firma del Richiedente

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

AICIP Societa’ Italiana Per La Care In Perinatologia
Provider Standard ECM n°440 e organizzazione eventi formativi
S.lg. 20083 P.zza Giorgio la Pira 14, Gaggiano (MI) S.op. Via Roma 2 Gaggiano (MI) P.iva 02707370215 C.F. 90043670216
Tel. 0291636436 cell: 3896174530 e-mail info@aicipprovider.org
siti web www.careperinatologia.it www.aicipprovider.org www.allattamentoalseno.it

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
AICIP Societa’ Italiana Per La Care In Perinatologia
Provider Standard ECM n°440 e organizzazione eventi formativi
S.lg. 20083 P.zza Giorgio la Pira 14, Gaggiano (MI) S.op. Via Roma 2 Gaggiano (MI) P.iva 02707370215 C.F. 90043670216
Tel. 0291636436 cell: 3896174530 e-mail info@aicipprovider.org
siti web www.careperinatologia.it www.aicipprovider.org www.allattamentoalseno.it

