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Rinnovata la convenzione tra l’AIFI e la ASSFER, società di formazione, specializzata nelle ideazione, progettazione, organizzazione di eventi e corsi ECM in ambito sanitario (fisioterapisti, 

medici ed altre figure sanitarie). Per tutto l’anno ASSFER effettuerà per i soci AIFI 2012 uno sconto pari al 10% su tutti i corsi FAD. Per ulteriori informazioni visita il sito http://fad.assfer.it/

Per i Soci AIFI 2012 sconto del 5% su i pacchetti dei Tour Operator (Alpitour, Valtur, Costa Crociere, Club Med, I Grandi Viaggi ecc.). Il buono verrà applicato sulla sola quota di parteci-

pazione al viaggio, saranno escluse le quote di iscrizione e tutte le tasse; sulle strutture del catalogo Alpitour Partners il buono applicato, con le stesse regole sopra specificate, sarà del 

10%; sui diritti di agenzia per la vendita delle biglietterie aeree, ferroviarie e marittime, verrà applicato un sconto pari al 50% degli stessi. Inoltre, organizzazione di viaggi ad hoc peri 

soci AIFI, sia finalizzati a degli stage di aggiornamento professionale, sia a vacanze di gruppo o tour culturali.

Demetra Viaggi srl Via Spalato, 31 - 00198 Roma | Tel. 0686205858 | Fax 0686208544 | e-mail info@demetraviaggi.it

Per i Soci AIFI 2012 conto corrente bancario GRATUITO, carta di credito e bancomat GRATIS, deposito remunerato fino al 4,25%. Inoltre la Fineco Bank propone CashPark: un Conto Depo-

sito con vincoli a 4 scadenze e 4 tassi di interesse sempre più alti rispetto a quello del conto corrente Fineco. Puoi vincolare qualunque importo, a partire da 5.000€, senza limiti massimi.

Bruno Scrocca - Promotore Fineco | Via Antonio Bertoloni, 3/d 00197 Roma | Tel. 06.80914020 | Cell. 339.4370347 | e-mail bruno.scrocca@pfafineco.it

Dettagli della convenzione su: www.aifi.net

ll GSS (Gruppo di Studio della Scoliosi e della colonna vertebrale) un’associazione scientifica non-profit e multidisciplinare, nata nel 1978, che si propone di migliorare le conoscenze 

sulla colonna vertebrale e sulle terapie EBM dei soggetti affetti da patologie vertebrali. Riduzione sull’iscrizione al GSS (Gruppo di Studio della Scoliosi e della colonna vertebrale) per 

i Soci AIFI 2012 che si iscrivono per il primo anno al GSS: 90 euro (anziché 150) per la quota “standard” - 140 euro (anziché 200) per la quota “professional”. Inoltre, da quest’anno, 

l’associazione GSS consente di accedere al Programma di Formazione FAD che prevede l’assegnazione di 50 crediti ECM - http://www.gss.it/associa.htm

Per iscriversi al GSS occorre accedere alla pagina www.gss.it/scheda.htm, indicando nella “quota da versare” la somma ridotta (euro 90 per l’iscrizione standard; euro 140 per l’iscri-

zione professional) e nelle note in calce: “Socio AIFI 2012, primo anno di iscrizione al GSS”.

Anche quest’anno gli iscritti AIFI potranno stipulare a prezzo agevolato una polizza assicurativa RCT professionale con Italiana Assicurazioni (Agenzia generale Genova Brignole).

La convenzione riservata agli associati è un grande must del pacchetto di servizi che AIFI propone ai propri iscritti:

- per chi lo desidera è possibile entrare in garanzia dal 01/01/2012, fino alla scadenza successiva del 28/02/2013, cioè per 14 mesi ad una quota di 55 euro;

oppure

- polizza assicurativa RCT professionale e tutela legale in ambito penale della durata di 12 mesi (28 febbraio 2012 - 28 febbraio 2013): confermati i due massimali (e i due premi), 

rispettivamente di 1.000.000 e 1.500.000 euro, pagando una quota di 40 euro o di 50 euro;

- offerta speciale per i neolaureati: quanti si sono diplomati nella sessione invernale 2011 possono avere la copertura da novembre a fine febbraio pagando 20 euro;

- assistenza telefonica garantita in esclusiva ai soci AIFI: un operatore di ltaliana Assicurazioni sarà disponibile tutti i giorni per fornire consigli, rispondere a domande ecc.

E ancora: due nuove garanzie nella polizza base il cui premio è invariato, più proposte assicurative, infortuni stage, polizze per gli studenti, contenzioso legale in ambito amministrativo, 

sconti e personalizzazione anche sulle polizze RCA.

Italiana Assicurazioni - Agenzia Generale di Genova Brignole | Italia Via Malta, 4/8 16121 Genova - Italia | Tel. 010 565582/3/4 | Fax 010 543617 | e-mail italiana.ge@tiscali.it

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito www.aifi.net

Tariffe flessibili e personalizzazione dei servizi, offerti in esclusiva ai Soci AIFI 2012.

Noleggio auto: 5% di sconto sulla migliore tariffa in vigore all’atto della prenotazione - accesso alle tariffe promozionali valide in determinati periodi dell’anno.

Noleggio furgoni: 5% di sconto sulla migliore tariffa disponibile all’atto della prenotazione - accesso alle tariffe promozionali valide in determinati periodi dell’anno.

Condizioni di accesso: Per usufruire dei vantaggi è indispensabile citare il Codice Convenzione M016778 al momento della prenotazione e presentare la Tessera AIFI 2012 (o, in assenza 

di essa, fotocopia del versamento attestante l’avvenuto pagamento della quota associativa per l’anno in corso) all’atto del noleggio. Il pagamento sarà effettuato dall’utilizzatore median-

te carta di credito bancaria. Centro Prenotazioni Auto 199 151 120 | Furgoni199151 198 (Numeri soggetti a tariffazione specifica) www.maggiore.it

Grazie alla convenzione con AIFI la Riverso & Partners Sas, può offrire a tutti i Soci AIFI 2012 coperture assicurative per la tutela della persona (rimborso spese mediche, polizza infortuni, 

polizza vita), del nucleo familiare (responsabilità civile della famiglia, polizza incendio o furto) e dell’attività professionale (assistenza in caso di viaggio, rimborso spese legali, rischi 

relativi alle apparecchiature elettroniche), con condizioni economiche di favore e particolari condizioni normative. Particolarmente vantaggiosa ed innovativa anche la polizza RC Auto.

Massimo Riverso - Amministratore Unico | Tel. 06 452215221 | Cell. 366 2054544 | Fax 06 233209961 | e-mail m.riverso@repsas.it | e-mail certificata m.riverso@pec.assicert.it

Società fondata nel 1973, vanta oltre 35 anni di esperienza nel mercato degli ausili ed è cresciuta, offrendo sempre prodotti di alta qualità, sistemi di alta tecnologia, consulenza e 

assistenza tecnica. Oggi Medimec è una azienda leader sul mercato italiano nella distribuzione di molti prodotti: montascale e propulsori elettrici per carrozzine; cicloergometri per la 

terapia attiva e passiva degli arti inferiori e superiori; linea per l’infanzia; reti e letti ortopedici elettrici; materassi: sollevatori; deambulatori. Per tutti i Soci AIFI 2012 uno sconto del 20% 

sull’acquisto dei prodotti. Medimec International srl | via Proventa, 52 - 48018 Faenza (RA) | Tel. 0546 46870 | Fax 0546 46467 | sito web: www.medimec.it

PER TUTTE LE CONVENZIONI (in vigore dal 1/1/2012) IL FISIOTERAPISTA ASSOCIATO AIFI, ALL’ATTO DELL’ACQUISTO, DOVRA’ DIMOSTRARE L’ISCRIZIONE ALL’ASSOClAZlONE PER IL 2012, 

ATTRAVERS0 LA TESSERA OPPURE LA COPIA DEL VERSAMENT0 DI ISCRIZIONE PER L’ANNO IN CORSO.

Gli scopi istituzionali della SIFiR (Societa Italiana Fisioterapia e Riabilitazione) sono lo sviluppo delle conoscenze e della ricerca in ambito riabilitativo e l’implementazione di queste nella 

pratica clinica. L’obiettivo prioritario della SIFiR è l’avvio di percorsi di ricerca in riabilitazione, ricerca che non sia riservata solo a quei colleghi che ne hanno possibilità istituzionali.

E’ necessario strutturare una metodologia di ricerca riabilitativa intesa come “pensare riabilitativo, sapere riabilitativo, agire riabilitativo” nella prassi quotidiana.

Anche per il 2012 i Soci AIFI potranno iscriversi alla SIFiR con una quota base annuale euro 30. Per informazioni: www.sifironline.it – e-mail info@sifironline.it

L’AIFI ha stipulato una convenzione con la Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università (SPES), ente di formazione che ha sede presso il Campus Universitario di Savona 

(http://www.campus-savona.it/), accreditato dal Ministero della Salute come Provider per l‘Educazione Continua in Medicina (ECM) dei Fisioterapisti.

La SPES propone corsi di Formazione a Distanza (FaD) che affrontano interessanti ed attuali tematiche legate all’Evidence Based Physiotherapy, come i data-base online per la ricerca 

bibliografica (PubMed, PEDro, La Cochrane Library, ecc.) e l’applicazione delle linee guida internazionali alla pratica clinica del fisioterapista. La fruizione di questi corsi attraverso la 

piattaforma per la FaD ECM-SPES (http://www.ecm.formazione-spes.it) consentirà di ottenere, dopo un breve test finale, dai 20 ai 30 crediti formativi del Programma Nazionale ECM.

I corsi progettati e gestiti da SPES si avvalgono della competenza dei docenti e dei ricercatori dell‘Università di Genova, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di altre prestigiose 

istituzioni. Per iscriversi a uno o più corsi come Socio AIFI 2012 e godere dello sconto del 10% è necessario collegarsi al modulo di iscrizione online accessibile all’indirizzo http://www.

formazione-spes.it/index.php?PHPSESSID=oc30teq9bgmnpk9etsnh4610l5&page=registrazione&action=view

Nel modulo di iscrizione online sarà necessario inserire un codice promozionale per garantire le modalità di iscrizione agevolate. Questo codice potrà essere inviato via e-mail ai Soci 

AIFI 2012 che lo richiederanno all’indirizzo info@formazione-spes.it.


