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Gentile Socia/o,

President Elect
A. Saggino

ti ricordiamo che il 30/11/2019 scade il termine per rinnovare l’iscrizione ad
AIAMC, con il pagamento della quota differenziata a seconda della categoria di
socio, come evidenziato di seguito:

Segretario
A. Crocetti
Consiglio Direttivo
C. Di Berardino
M. Fantoni
E. Franceschina
G. Perna
E. Rolla
R. Schumann
F. Vincelli

 Soci Ordinari 65,00 euro.
 Docenti e i Supervisori 80,00 euro
 Soci Aderenti/Straordinari (allievi scuole AIAMC in formazione) 50,00 euro
Le quote rispetto allo scorso anno sono invariate. La comunicazione 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 2019 + 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 2019 + indirizzo e-mail aggiornato”

Ti chiediamo di leggere fino in fondo questa comunicazione per conoscere alcune delle più importanti
novità e dei nuovi vantaggi offerti dall’associazione, davvero crescenti.
Con i nostri migliori saluti,

Milano, 10 Novembre 2019

Il Presidente
Fabio Tosolin
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Caro/a socio/a,
AIAMC sta lavorando per poterti fornire maggiori e sempre più importanti servizi. Qui di
seguito i punti salienti su cui abbiamo il piacere di informarti:
1. Il prossimo settembre, precisamente il 24 - 26 settembre 2020, si terrà a Napoli il Congresso Nazionale AIAMC. Riprende così un appuntamento, tra i più significativi dell’associazione,
di incontro e scambio culturale e scientifico tra i soci. Vedrà la presenza di workshop, simposi e
poster con cui i nostri soci potranno proporre e condividere la produzione scientifica. L’evento sarà
arricchito da relatori stranieri. Invitiamo a visionare le prossime informazioni sul work in progress,
come le deadline di proposta di simposi, di contributi scientifici…
2. Abbiamo iniziato un programma di seminari itineranti per l’Italia, gratuiti per i soci, come quello
sulle “nuove dipendenze” dello scorso 5 ottobre a Milano, che ha riscosso buon gradimento. Presto verrai informato dei prossimi appuntamenti.
3. Stiamo completando un importante iter di informatizzazione di Test Diagnostico che sarà di
proprietà di AIAMC e che sarà usufruibile dai soci in regola con l’iscrizione.
4. Stiamo potenziando la nostra visibilità sul web, cosicché gli psicoterapeuti e tutti i soci AIAMC
possano godere dei vantaggi che derivano dal web marketing. Questo lavoro ha portato dalle circa
3000 visite mensili sul nostro sito di due anni fa alle attuali 12000 (+211% circa!). Il sito AIAMC
può diventare il tuo sito, con notevole risparmio e con garantita visibilità. Per fare questo è molto
utile completare la tua pagina, la quale appunto può fungere anche da tuo sito e alle condizioni attuali già molto più vantaggioso e visibile di altri portali. A breve ti proporremo un video di istruzioni
su questo argomento. Questa compilazione, unitamente alla proposta di articoli che verranno ulteriormente pubblicati sul blog del nostro sito, possono molto migliorare la tua e nostra visibilità. Gli
articoli possono essere scritti dai soci già specializzati (la commissione scientifica vaglierà l'idoneità dello scritto) e dagli specializzandi in collaborazione col supervisore.
5. Siamo presenti come importanti interlocutori per contribuire a definire le tendenze della psicoterapia, che come da nostra indole, e da Statuto, proponiamo sia evidence based. Ciò per esempio
all’interno dell’ambito “D.lgs. “Gelli”: AIAMC è entrata nell’elenco ristretto delle società scientifiche riconosciute dallo Stato incaricate, tra l’altro, della stesura delle Line Guida del Ministero della
Salute. E inoltre AIAMC ha in corso un dialogo costruttivo con la Federazione delle società medico-scientifiche (FISM), cui partecipano le più importanti – 200 – società di medicina, psichiatria e
non solo, partecipa all’interno del CNOP per la riscrittura in chiave evidence based della Formazione in Italia, all’iniziativa del Ministero della Salute (Patto per la Salute) per un nuovo approccio
al benessere e alla salute. Il presidente AIAMC partecipa per competenza con altri esponenti della
psicologia sul tema della promozione di salute e sicurezza in Italia (Comitato Scientifico ENPAP
per la promozione di salute e sicurezza).
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6. Siamo presenti come e più di prima sul piano internazionale. Ricordiamo che compreso nella quota ottieni la membership ad ABA International, con accesso senza esame agli elenchi dei soci
ABA-I: AIAMC è una delle pochissime - 5 - società scientifiche ad avere questo privilegio. 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 Therapies. AIAMC primo e unico non-US Chapter entra a far parte del Board dei
Chapter, che è il board di 7 membri attivo per la diffusione della Scienza del Comportamento nel
mondo.
7. Nuove Scuole AIAMC. Abbiamo approvato la Scuola della prof.ssa Conte a Cagliari e altre sono
in corso di valutazione.
8. CORSI VCS – BCBA: essi aprono la possibilità di arricchire l’offerta formativa e nuove opportunità
di carriera per i nostri soci. La certificazione BCBA (Board Certified Behavior Analyst) si ottiene
sostenendo un esame, indifferentemente in Italia o nel resto del mondo, dopo avere frequentato
un corso VCS – Verified Course Sequence – in Applied Behavior Analysis, accreditato da ABA International. È già oggi possibile iscriversi a questo corso, il più importante, riconosciuto e rigoroso
al mondo in tema di Analisi Comportamentale. AIAMC, in quanto Italy Associate Chapter di ABAI,
è accreditata per erogare questa formazione su tutto il territorio nazionale a partire da aprile 2020.
AIAMC, inoltre:
-

aggiorna costantemente i suoi soci sulla vita dell’associazione tramite l’area riservata del sito
internet www.aiamc.it (http://www.aiamc.it/login/).

-

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;

-

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
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