
 

Cara Socia/o 

Ti invitiamo a rinnovare la quota associativa per AICPAM relativa all’anno 2017. 
Far parte di AICPAM ti permette di fare parte di una rete di professionisti che diffonde le conoscenze 
sull’allattamento e sulla nostra figura professionale, segnalata nel Blueprint Europeo come punto di 
riferimento per la promozione, protezione e sostegno dell’allattamento. 
La tua quota associativa ci sostiene nel nostro impegno di advocacy, di aggiornamento continuo e di fonte 
autorevole di informazioni per la professione di IBCLC. 
Come socia/o: 

⬥ricevi la nostra newsletter; 
⬥ il tuo nome e la tua e-mail sono inseriti sul nostro sito, alla pagina “Dove trovare un IBCLC”, importante 
punto di riferimento per chi cerca il nostro servizio professionale; 
⬥puoi beneficiare di aggiornamenti come seminari, workshop e convegni e della formazione a distanza; 
⬥sei rappresentata/o a tavoli di lavoro e convegni a livello nazionale ed internazionale; 
⬥puoi ricevere sconti sull’iscrizione ai convegni dell’AICPAM e del VSLS (Associazione Professionale 
dei Consulenti IBCLC dell’Alto Adige); 
⬥puoi partecipare a gruppi di lavoro e comitati all’interno dell’AICPAM per avere un impatto sulla tua 
professione. 

La quota associativa, anche per il 2017, comprende l'Assicurazione di Responsabilità Civile del tempo 
associativo, valida per le attività svolte in Italia: la Responsabilità Civile riguarda i danni che l'associazione 
può fare ai propri soci e/o terzi  e che i soci possono fare ad altri soci e/o terzi durante l'attività associativa - 
lezioni, corsi di formazione  e ad ogni socio verrà inviata la tessera associativa CONACREIS.  
Ogni socio, inoltre, avrà la possibilità di integrare con CONACREIS  la polizza e stipulare  un 
assicurazione professionale per gli operatori AICPAM (Contatti assicurativi: Dino Raccagni tel: 0125 
789713 – 329 2220285) . Se il socio AICPAM svolge anche altre discipline olistiche, le stesse possono 
essere integrate in quest’unica polizza. 

Associarsi costa 50 euro annuali. 
Per perfezionare l’iscrizione, occorre versare la quota tramite bonifico bancario sul conto corrente 
dell’Associazione (casuale “Quota Associativa AICPAM anno 2017 di Cognome e Nome”) e poi inviare 
copia del bonifico a:  info@aicpam.org 

Nel caso di aggiornamenti anagrafici si prega di farli presenti nella medesima mail (insieme alla copia 
del bonifico). Grazie 

Ti ricordiamo l’IBAN dell’associazione: 
Banca del Centroveneto 
Filiale di Torreglia PD  
IBAN IT49 F085 9063 0800 0008 1024 430 

L’Associazione ha bisogno di te per continuare a crescere!
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