
VUOI FARE UN REGALO INTELLIGENTE?
Per una laurea… una specializzazione…

… un fidanzamento… un matrimonio…
… e chi più ne ha più ne metta.

Perché non regalare una iscrizione alla ACP?
Soci ordinari €. 100,00
Specializzandi €.   10,00
Infermiere/i €.   30,00
Non medici €.   30,00

Versa l’importo  sul c/c postale n. 12109096 intestato a: 
Associazione Culturale Pediatri - via Montiferru, 6, Narbolia (OR). 
Indica cognome, nome, indirizzo e l’anno a cui si riferisce l’iscrizione
che stai donando. 

Invia la notifica con cognome, nome, indirizzo e qualifica professionale di
chi riceve il regalo a segreteria@acp.it specificando il motivo del regalo
(laurea, specializzazione, matrimonio ecc.).

Il nuovo iscritto riceverà la seguente lettera del nostro presidente.
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Al signor

Caro amico,

il Dr. ti ha regalato l’iscrizione all’Associazione Culturale Pediatri (ACP) in occasione di…

L’Associazione, composta di pediatri e di cultori dei problemi del mondo infantile, punta molto sulla partecipazione
attiva dei suoi iscritti e sono certo che anche tu potrai dare il tuo contributo nel prossimo futuro. 

Colgo l’occasione per augurarti il miglior futuro possibile nella professione e nella vita sempre… all’interno dell’ACP!

Ti ricordo che l’iscrizione all’ACP dà diritto:
– a ricevere gratuitamente la rivista bimestrale Quaderni acp, un giornale non solo per pediatri
- a uno sconto di 20 euro sulla quota dell’abbonamento a Medico e Bambino
– a uno sconto sulla quota di iscrizione al Congresso Nazionale ACP.

E poi ancora,
– a ricevere la newsletter pediatrica, strumento di aggiornamento per il pediatra di famiglia e ospedaliero, che fa

parte di una convenzione stipulata tra l’ACP e il Centro per la Salute del Bambino (CSB) di Trieste; 
– a partecipare a corsi di apprendimento a distanza, orientati alla soluzione di problemi dell’attività quotidiana

attraverso il metodo EBM (tra essi, il progetto WEBM);
– a una serie di pacchetti formativi su vari argomenti quali la promozione della lettura ad alta voce, l’accosta men to

precoce al mondo dei suoni, l’allattamento al seno, la ricerca e la sperimentazione, le vaccinazioni, lo sviluppo del
bambino, l’ambiente e la salute, e altre materie che riguardano il mondo materno-infantile e che non sono solo per
i medici;

– a ricevere la newsletter “FIN DA PICCOLI” che riporta le conoscenze sulla efficacia degli interventi precoci nei
primi anni di vita per la salute e lo sviluppo dei bambini e che hanno poi conseguenze sulla qualità della vita
dell’adulto e che è indirizzata a medici, amministratori, educatori.

Ma questo non basta e per una descrizione più completa delle numerose attività dell’Associazione ti invitiamo a 
visionare il sito www.acp.it, in cui sono riportati e aggiornati tutti i documenti e le iniziative ACP.

Quindi, benvenuto fra noi e buona ACP! Il Presidente


