MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL NETWORK ITALIANO CURE DI SUPPORTO IN
ONCOLOGIA
(Associazione di Promozione Sociale)

QUOTE DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2016
Quota ordinaria medici farmacisti psicologi

€ 50,00

Quota under 35

€ 30,00

Quota infermieri

€ 20,00

Si intendono minori di 35 anni tutti i Soci nati dal 1981.

NUOVA ISCRIZIONE
E’ necessario:
Ø compilare l’apposita domanda di adesione elettronica;
Ø pagare la quota di iscrizione in funzione alla categoria di appartenenza;
Ø produrre copia del documento di identità;
Ø acconsentire al trattamento dei dati personali;
Ø inviare la documentazione di cui ai punti 2 e 3 all’indirizzo e mail: info@nicsonet.it.
L’accettazione in qualità di Soci Ordinari avverrà in occasione del primo Consiglio direttivo utile che
delibererà in proposito.

RINNOVO ISCRIZIONE
Per rinnovare l'iscrizione all’Associazione N.I.C.S.O., è sufficiente procedere al pagamento della quota
corrente dovuta sulla base della categoria di appartenenza entro la data del 15 aprile dell’anno in corso. In
caso di pagamento oltre la data sopra indicata sarà necessario produrre contestualmente nuova domanda
di adesione elettronica.

BENEFITS E AGEVOLAZIONI
•
•
•

Partecipare a gruppi di lavoro e progetti specifici sulla terapia di supporto;
Collaborare con altri esperti in tema di terapie di supporto a livello internazionale;
Partecipare a studi clinici ed essere promotori di progetti di ricerca;
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•
•
•

Ottenere benefits per il disegno e la conduzione di studi clinici in tema di terapia di supporto, sulla
base di bandi periodici gestiti nei gruppi di lavoro;
Ottenere sconti sulle pubblicazioni scientifiche e i libri editi con la collaborazione dell’Associazione
Nicso;
Invio gratuito, in formato elettronico, della newsletter mensile.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario: a favore dell’Associazione Network Italiano di Cure di Supporto in Oncologia –
N.I.C.S.O., IBAN: IT 72 A 02008 14406 000103124350, codice BIC SWIFT: UNCRITM1765, specificando
nella causale: "Iscrizione per l’anno 2016 del Socio – Nome e Cognome" oppure "Rinnovo quota per l’anno
2016 del Socio Ordinario - Nome e Cognome".
I Soci sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative ai loro dati anagrafici
e/o professionali.
La Segreteria Soci è a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni (dal lunedì al venerdì
dalle 09,00 alle 13,00): Tel. 0744 441104 – email: info@nicsonet.it.
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