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Gentile Collega,  

 

pensando di far cosa gradita, ti ricordiamo che la quota associativa per 

l’anno 2015 rimane invariata a € 20 e che va rinnovata entro dicembre 

2015 . Con l’occasione ti vorremmo invitare a compilare con precisione 

la scheda anagrafica da inviare alla mail info@admg.it. E’ per noi molto 

importante avere dati aggiornati e completi sui nostri associati.  

 

Numerosi sono i motivi per cui è importante la tua iscrizione all’ADMG, 

sia dal punto di vista associativo, che professionale:   

o un numero sempre crescente di iscritti ci permette di affermare con 

maggior forza il valore e il peso della professione presso le 

Istituzioni, il mondo scientifico e l’ambito sanitario;  

o un numero sempre crescente di iscritti ci consente di mantenere ed 

implementare una serie di attività già avviate e da realizzare, 

finalizzate alla visibilità, alla tutela e alla promozione della 

professione, all’elevazione degli standard professionali (edizione 

della rivista online DERMENEUTICA, congresso nazionale);  

o un numero sempre crescente di iscritti ci consente di offrire loro 

servizi e agevolazioni nell’accesso agli eventi formativi e di 

aggiornamento, al materiale informativo e scientifico, ecc. ;  

o far parte dell’associazione consente di rafforzare la propria identità 

professionale, di conoscere e comprendere al meglio le norme che 

regolano la professione;   

o far parte dell’Associazione consente di essere costantemente 

informati sull’evoluzione della professione;   

o far parte dell’Associazione consente di crescere professionalmente, 

attraverso il confronto con le esperienze dei colleghi italiani, 

europei e di tutto il mondo e l’aggiornamento continuo sui migliori 

studi disponibili.   

 

L’Associazione, inoltre, tiene molto a favorire una partecipazione 

attiva dei soci a livello regionale e nazionale, auspicando la Tua 

presenza alle assemblee, alle attività associative regionali ed  

http://www.admg.it/pdf/moduloiscrizione.pdf
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all’assemblea nazionale dei soci e garantendo un diretto contatto con 

il Comitato Direttivo e la Segreteria nazionale, all’indirizzo web: 

info@admg.it, per rispondere a quesiti, richieste, info ed ogni altra tua 

esigenza. Non perdere pertanto l’opportunità di essere parte attiva 

dell’Associazione, rinnova al più presto la Tua iscrizione per l’anno 

2015!  

Potrai rinnovare la tua adesione all’ADMG scegliendo il seguente 

modo:  VERSAMENTO su c/c postale n. 21009873 intestato a ADMG 

indicando nella causale: rinnovo 2015 Nome e Cognome, indirizzo e 

Regione oppure BONIFICO su c/c postale IBAN  

IT25R0760104400000021009873 indicando nella causale : rinnovo 

2015 Nome e Cognome, indirizzo e Regione.  

  

Cordiali saluti  

 

il Presidente Santo Dattola ed il segretario-tesoriere Angelo Ferrari 

 

p.s. La scheda anagrafica è disponibile nel sito www.admg.it nella sezione iscrizioni 
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