AIAMC
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANALISI E MODIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO E TERAPIA
COMPORTAMENTALE E COGNITIVA
Associate Italian Chapter della ASSOCIATION FOR BEHAVIOR ANALYSIS INTERNATIONAL (ABAI)
membro della EUROPEAN ASSOCIATION FOR BEHAVIOUR COGNITIVE THERAPY (EABCT)
membro del COLLEGIUM INTERNATIONALE ACTIVITATIS NERVOSAE SUPERIORIS (CIANS)
membro della EUROPEAN ASSOCIATION FOR BEHAVIOUR ANALYSIS (EABA)
società accreditata presso la EUROPEAN ASSOCIATION OF BEHAVIOURAL AND COGNITIVE
THERAPIES (EABCT)

Gentile Socia/o,
Presidente
F. Tosolin

ti ricordiamo che il 31/12/2018 scade il termine per rinnovare

President Elect
A. Saggino

a seconda della categoria di socio, come evidenziato di seguito:

l’iscrizione ad AIAMC, con il pagamento della quota differenziata

Per i Soci Ordinari 65,00 euro.

Segretario
A. Crocetti

Per i Docenti e i Supervisori 80,00 euro

Consiglio Direttivo
C. Di Berardino
G. Bertolotti
M. Fantoni
E. Franceschina
G. Perna
E. Rolla
R. Schumann

Per i Soci Aderenti/Straordinari (allievi scuole AIAMC in
formazione) 50,00 euro
Le quote rispetto allo scorso anno sono invariate. La comunicazione
da quest’anno perviene solo via e-mail.
Nel caso di ritardo nel pagamento la quota verrà maggiorata di 4,00
euro a copertura delle spese di gestione, invio di solleciti e mora.
A tutti i soci morosi rispetto alle quote precedenti o in dubbio circa la
propria posizione, chiediamo di contattare la Segreteria AIAMC
all’indirizzo e-mail segreteria@aiamc.it o al tel. 02-29521105.
Le modalità per pagare la quota associativa sono le seguenti:



Versamento tramite bollettino postale sul cc Postale 67406900 intestato ad AIAMC – Via
Settembrini 2 – 20124 MILANO.
La causale da inserire è: “Nome, Cognome, Quota AIAMC 2018 e indirizzo e mail
aggiornato”



Bonifico bancario su cc BancoPosta 67406900 intestato ad AIAMC – Via Settembrini 2
– 20124 MILANO - IBAN IT64 K076 0101 6000 0006 7406 900.
La causale da inserire è: “Nome, Cognome, Quota AIAMC 2018 e indirizzo e-mail
aggiornato”



POS presso la segreteria AIAMC

Ti chiediamo di leggere fino in fondo questa comunicazione per conoscere alcune delle più
importanti novità e dei nuovi vantaggi offerti dall’associazione ad AIAMC, davvero molti e in rapida
ascesa.
AIAMC c/o ASIPSE - Via Settembrini, 2 - 20124 Milano - tel. 02/29521105 fax 02/2043880
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Con i miei migliori saluti,
Milano, 3 dicembre 2018

Il Presidente
Fabio Tosolin

Tra le novità che la nostra associazione ha recentemente introdotto per fornire più servizi ai propri
soci segnaliamo che AIAMC:


ha confermato (dopo aver ottenuto per prima in Italia!) il riconoscimento europeo del
titolo di terapeuta CBT per tutti i nostri soci, da parte della European Association for
Behavioural and Cognitive Therapy.



è stata inserita nell’elenco delle società scientifiche riconosciute dal Ministero della
Salute ai sensi del dm 2 agosto 2017 (Legge Gelli), entrando nel novero delle società
scientifiche chiamate tra l’altro a definire le linee guida per la sicurezza delle cure in
psicoterapia nel nostro paese,



rappresenta sempre di più un punto di riferimento per molti cittadini che cercano uno
psicoterapeuta cognitivo comportamentale nella loro zona, attraverso il sito internet
www.aiamc.it



ha iniziato a svolgere attività di web marketing, oggi opportuna per essere visibili anche nel
mercato del lavoro. Nei primi mesi il nostro sito ha visto raddoppiare le visite.



ha creato nel sito web dell’associazione una sezione BLOG in cui si possono trovare, e in
cui puoi proporre scrivendoci, articoli su temi di nostra competenza.



è diventata Italy Associate Chapter di ABA International, con l’automatico (e gratuito!)
inserimento di tutti i soci AIAMC nell’elenco ufficiale dei membri di ABA International. Con
ciò AIAMC torna a essere dopo quasi 10 anni il rappresentante ufficiale di ABA
International in Italia, una delle prime 6 società scientifiche al mondo (su 104).



ha garantito ai propri iscritti l’abbonamento gratuito a “Perspectives on Behavior Science”,
la più prestigiosa rivista internazionale di analisi comportamentale, diretta da Don Hantula,
il cui costo per i non-soci AIAMC /ABAI è di € 81,00!
Tutto questo e altre iniziative in cantiere a sostegno dei nostri soci saranno disponibili
grazie al rinnovo tempestivo della tua iscrizione ad AIAMC.
AIAMC, inoltre:
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-

aggiorna costantemente i suoi soci sulla vita dell’associazione tramite l’area riservata
del sito internet www.aiamc.it . Questa sezione è stata rinnovata nella grafica con un
accesso più semplice (http://www.aiamc.it/login/). Ribadiamo il nostro invito a completare in
ogni sua parte la scheda personale.

-

organizza momenti di formazione e aggiornamento completamente gratuiti per i soci, in
diverse sedi e su temi clinici ed extra clinici inerenti la professione

-

finanzia, tramite bandi, studi e ricerche condotte dai soci in modo da favorire la tradizione
scientifica propria del nostro approccio;

-

invia una Newsletter contenente le iniziative, ricerche, eventi, pubblicazioni e notizie
interessanti relative alle attività dei soci;

-

organizza periodicamente il Congresso Nazionale, occasione di aggiornamento scientifico
e di scambio e di conoscenza reciproca fra i soci;

-

fornisce un servizio di ricerca bibliografica attraverso il quale ogni socio, una volta
individuati uno o più articoli scientifici di suo interesse (fino a 3 al mese) può richiederli
gratuitamente all’indirizzo biblioaiamc@aiamc.it ;

-

mette a disposizione il download gratuito di software per agevolare il lavoro di scoring,
archiviazione e stampa del profilo del paziente, e metterà a disposizione la nuova release,
molto più completa e performante, nel corso del 2019
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