Quote sociali SISMED 2022
written by Segreteria SISMED | 16 Febbraio 2022
Per l’anno in corso SISMEDets il pagamento della quota associativa è di € 50,00.
La quota può essere pagata vari modi:
in contanti, presso la Sede dell’Associazione o in concomitanza con degli eventi Associativi,
mediante boniﬁco bancario alle seguenti coordinate: IT53H 05424 15301 0000000 51777
RINNOVO ONLINE ATTRAVERSO PAYPAL O CARTA DI CREDITO: a partire da quest’anno
SISMEDetssi è dotata di un nuovo sistema di pagamento elettronico pensato per poter
velocizzare il rinnovo della quota.
Paga online la quota 2022

Se stai pensando di diventare Socio SISMED ti consigliamo prima di fare formale richiesta di iscrizione
attraverso questo indirizzo. Una volta approvata la richiesta di Iscrizione potrai terminare la procedura
attraverso il pagamento della quota associativa.

I vantaggi dell’essere Socio SISMED
Essere Socio SISMED signiﬁca entrare a far parte di un’Associazione che mette in primo piano la
formazione del Medico in maniera interdisciplinare ed interconnessa.
Quest’anno, per la partecipazione ad alcuni congressi SISMED sarà necessario il versamento di una
quota d’iscrizione; essere Socio SISMED darà la possibilità di partecipare con una riduzione sensibile
del costo di iscrizione, oltre ad una lista prioritaria negli eventi a numero chiuso.
Tutti i nuovi Associati iscritti nel corso dell’anno e tutti i Soci che rinnoveranno la loro quota entro il 31
Marzo avranno inoltre la possibilità di seguire gratuitamente i corsi FAD Immagina prima
dell’Imaging e La Gestione cronica del Paziente complesso, la produzione delle migliori
relazioni scientiﬁche dell’ultimo Congresso Nazionale SISMED.
Essere Socio SISMED dà inoltre la possibilità di accedere all’area Riservata SISMED con le slide in PDF
degli eventi passati

Pagamento quota associativa per l’anno 2022
SISMED ha attivato il sistema del rinnovo associativo attraverso il pagamento online.
Utilizzando questa forma di pagamento si potrà eﬀettuare il rinnovo della quota associativa attraverso
Paypal o la propria carta di credito della quota associativa.

