Agevolazioni e opportunità riservate ai soci SINdem
Cari Colleghi,
mi rivolgo a Voi, per mettervi al corrente di tutte le iniziative che l’Ufficio di Presidenza SINdem, di concerto con il
Consiglio Direttivo tutto, ha messo a punto nell’ultimo periodo a favore di tutti gli associati e che costituiscono un
punto di forza dell’essere socio attivo.
ATTIVITA’ FORMATIVE:
 Nel corso del 2017 sono state organizzate sessioni regionali SINdem, tutte accreditate ECM, che hanno visto la
partecipazione, a titolo interamente gratuito, di decine di associati. In questa ottica, che verrà ripresa ed ampliata
nel corso del 2018, si è inteso dare la possibilità ai propri associati di godere di un momento di scambio di idee,
opinioni e conoscenze, soprattutto collegale alle diverse problematiche territoriali.
 Ricordiamo che tutti i soci in regola con la quota annuale, godono di sconti e tariffe agevolate per l’iscrizione agli
eventi formativi sia di SINdem che delle Società Scientifiche a cui SINdem aderisce.
FAD:
 La nostra società si è affiancata da quest’anno alla piattaforma tecnologica per la formazione a distanza della
Società Italiana di Neurologia (www.fadsin.it). Tutti noi conosciamo le infinite potenzialità della formazione a
distanza e le molteplici attività educative che ne derivano. E’in questa ottica che è stato deciso di metterla a
disposizione dei propri associati, utilizzando il materiale scientifico accumulato in questi anni di esperienze ECM.
Vi invitiamo quindi a consultare il sito www.fadsin.it e verificare gli eventi di interesse, a cui potranno partecipare
a titolo gratuito, se interessati, tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale. Tutti gli eventi
strutturati saranno accreditati ECM, secondo la normativa della formazione continua in medicina.
RIVISTE SCIENTIFICHE
 La società, in collaborazione con la Società Italiana di Neurologia, mette a disposizione l’accesso alle seguenti
riviste:
Brain; Current Opinion in Neurology; Medicine; Medline; Neurology and Neurology: clinical practise bundle;
Neurology Genetics; Neurology; Neuroimmunology & Neuroinflammation; Pain.
Per maggiori informazioni sugli accessi, siete pregati di consultare la nostra segreteria Studio CongressLAB
(segreteria@associazionesindem.it)
Tante altre iniziative sono, al momento, in fase di verifica di fattibilità e saranno presto portate all’attenzione degli
associati. E’ per questo motivo che rinnovo la richiesta di provvedere al versamento della quota associativa annuale,
che oltre ad assicurare una serie di vantaggi, di cui sopra, è testimonianza di appartenere ad una Società che si adopera
per l’avanzamento della ricerca scientifica, la formazione dei neurologi e l’assistenza alle persone affette da malattie
del sistema nervoso.
Dal 2018 poi, per garantire ulteriori vantaggi agli associati, è stata attivata una collaborazione con la Società Italiana di
Neurologia, per consentire a coloro che sono soci di entrambe le società, di usufruire di una quota associativa ridotta: sarà
così possibile pagare la somma complessiva di 120 € (anziché 160 €) per risultare in regola con le quote associative di
entrambe le società.
Contiamo quindi sulla collaborazione di tutti per cercare di raggiungere gli obiettivi comuni e far crescere la nostra società
In attesa di incontrarvi presto a Firenze, in occasione del nostro prossimo congresso nazionale, vi invio i miei migliori
saluti
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