
W W W . A I T I C . I T

Rinnovo adesioneNuova adesione

SCHEDA ADESIONE AITIC 

COGNOME* NOME*

NATO/A*

COD. FISC.*

RESIDENZA*

CAP*

TEL.* CELL.*

EQUIPOLLENTE

MASTER I° LIV II° LIV IN

ASL

DENOMINAZIONE AZIENDA*

INDIRIZZO AZIENDA* COMUNE* PROV.*

CAP* TEL.*

TSLB COLLABORATORE TSLB COORDINATORE DIRIGENTE

E-MAIL* @

AZ. UNIV. IRCCS UNIV. LAB. PRIV. AZ. OSP. ALTRO

D.U. LAUREA I° LIV. LAUREA II° LIV. ALTROTITOLO PROFESSIONALE*

DATA CONSEGUIMENTO TITOLO*

QUALIFICA*

DATA FIRMA LEGGIBILE

N.B.: L’iscrizione all’associazione AITIC prevede contestualmente l’adesione all’Associazione SITLab (nuova Società Scientifica TLB). 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del titolo abilitante alla professione, in ossequio delle normative vigenti
(laurea o titolo equipollente ai sensi del DM interministeriale Sanità/Università 27 luglio 2000)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo modulo in conformità al Dlgs n°196/2003*

QUOTE DI ADESIONE

 
 
 
 
 

SEDE DI LAVORO*  

COMUNE* PROV.*

N°

PROV.* IN DATA* /

/

/

/

/ /

Autorizzo Trasferimento a soggetti di utilità pubblica (COGEAPS)*

ADESIONE e PAGAMENTO ONLINE ADESIONE VIA E-MAIL/FAX PAGAMENTO ORDINARIO
Compila la pagina utilizzando Adobe 
Acrobat e premi il pulsante “invio  
modulo”. Il PDF è pronto per essere 
spedito, come allegato, tramite  
E-mail: segreteria@global-studio.it
In alternativa è possibile stampare il 
modulo, compilarlo ed inviarlo al 
Fax: 02 39195827

Per questo tipo di adesioni ricordati
di allegare la contabile di pagamento.
Bonifico intestato a:  
AITIC
IBAN:  
IT 96 N 03111 11224 000000075556
CAUSALE: 
Quota di adesione AITIC 2019 
specificando NOME e COGNOME 
dell’associato.

Compila il form direttamente online 
in modo semplice e veloce ed effettua 
il pagamento, in totale sicurezza, con 
carta di credito o bonifico bancario 
online.

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa:

GLOBAL STUDIO - Congressi, Conventions & Incentives 
Via G. Rossini, 6/8 - 20122 Milano – Italy 
Tel: +39 02 23 003 2252/2253 | Fax: +39 02 39 19 58 27 | Mobile: +39 335 8343027 
E-mail: segreteria@global-studio.it

Carta di credito

Bonifico bancario online

*CAMPO OBBLIGATORIO COMPILARE IN STAMPATELLO

• Lavoratore T. indeterminato e determinato: verso la somma di € 15,00 a  ''''''' AITIC in un unica soluzione ll’
• Lavoratore altre tipologie contrattuali: verso la somma di € 10,00 a '  AITIC in un unica soluzionell’

 • Disoccupato: iscrizione gratuita valida per l 'anno solare in corso’
• Neo Laureato: iscrizione gratuita valida per l 'anno solare in corso’
• Studenti TSLB 1-2-3 anno: iscrizione gratuita valida per l 'anno solare in corso’

http://registration.global-studio.it/assweb/index.asp?IDAssociazione=6&Lang=IT
mailto:segreteria@global-studio.it
https://registration.global-studio.it/assweb/index.asp?IDAssociazione=6&Lang=IT
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