RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA anno 2019
1 febbraio 2019
Care colleghe, cari colleghi
con l’inizio dell’anno vogliamo condividere con voi questo momento particolare, facendo qualche
piccolo bilancio.
La nostra Federazione, pur se tra inevitabili difficoltà, sta proseguendo nel suo cammino di avvio e
consolidamento di tante iniziative.
In un momento storico di grossi attacchi nei confronti della medicina omeopatica, la FIAMO sta
impegnandosi in diversi ambiti istituzionali e scientifici per difendere e promuovere l’omeopatia.
Il rapporto instaurato con la FNOMCeO, il tavolo istituito presso l’ISS, l’organizzazione del
Congresso mondiale di Sorrento nel settembre 2019 sono solo alcune delle attività che hanno
impegnato e stanno impegnando la Federazione.
A fine dicembre la FIAMO ha ottenuto l’accreditamento dal Ministero della Salute: siamo quindi un
interlocutore riconosciuto a livello istituzionale. E se vogliamo che la nostra voce abbia un peso,
dobbiamo essere anche numerosi!
La forza numerica darà peso anche alla collaborazione con le altre associazioni del mondo
omeopatico che è sempre più intensa e proficua: portiamo in questa collaborazione la voce di chi ha
negli anni lottato per il mantenimento di alti livelli di formazione e competenza.
Ti invitiamo pertanto a rinnovare l’iscrizione e a coinvolgere colleghi e colleghi non iscritti affinché
aderiscano alla nostra associazione.
La quota associativa è annuale e scade il 31 marzo 2019
Le quote di iscrizione per il 2019, deliberate dal Consiglio Direttivo sono:






Soci ORDINARI MEDICI:
ISCRIZIONE FIAMO-LIGA-ECH
Soci ORDINARI VETERINARI: ISCRIZIONE FIAMO-LIGA
Soci AGGREGATI:
ISCRIZIONE FIAMO
Soci SOSTENITORI:
da € 200,00 in su
*Allievi Scuole Dipartimento Formazione FIAMO:

€ 130,00 (IVA inclusa)
€ 90,00 (IVA inclusa)
€ 60,00 (IVA inclusa)
Gratuito*

* Sono considerati Allievi del Dipartimento Formazione Fiamo SOLO gli iscritti al corso triennale di base e, se previsto al IV anno

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Bonifico Bancario
IBAN IT85 Q031 1114 4010 0000 0000 443
c/c intestato a FIAMO presso UBI Banca
• Bollettino Postale
intestato a: F.I.A.M.O.- Sede Amm.va - Via C. Beccaria 22 - 05100 Terni
C/C/P n° 12 334 058
Causale: Iscrizione 2019
Ti ricordiamo che è online il rinnovato REGISTRO SOCI FIAMO: se non ti sei ancora iscritto ti
invitiamo a farlo:
- per entrare nella comunità della Federazione degli Omeopati Italiani;
- per dare visibilità al tuo operato di professionista e permettere a chi ha desiderio di trovare un
affidabile medico/veterinario omeopata nella sua zona.
Iscriversi è molto semplice:
 vai al sito http://www.fiamo.it
 clicca su http://www.fiamo.it/area-professionisti/iscrizione-a-fiamo/
 compila il modulo pubblicato alla voce, “Richiesta di iscrizione alla FIAMO e di inserimento nel
registro FIAMO”
Ricordiamo inoltre di visitare sempre il nostro sito internet www.fiamo.it, per partecipare ed
essere costantemente informato/a sulle iniziative della Federazione e su tutto quanto riguarda la
nostra complessa professione.
Anche quest’anno saranno attivi e potenziati gli strumenti di comunicazione:
- Rivista Il Medico Omeopata – quadrimestrale ( anche su web );
· Sito www.fiamo.it (con area riservata ai soci);
- Sito www.ilmedicoomeopata.it, (dove potrai consultare l’archivio della rivista.);
- Forum della Federazione , forum@fiamo.it, riservato agli iscritti che ne fanno richiesta;
- Forum veterinario, veterinari@fiamo.it, riservato ai veterinari iscritti;
Informiamo inoltre che le ricevute per le quote versate non vengono emesse d’ufficio.
Chi desidera riceverla è pregato di farne richiesta a:
- amministrazione@fiamo.it, Rag. Agnese Marsili, ufficio ragioneria FIAMO comunicando i dati
fiscali per l’intestazione.
Per ogni ulteriore informazione vi preghiamo di contattare la segreteria, al recapito mail:
omeopatia@fiamo.it
Con stima e riconoscenza verso ognuno degli iscritti auguriamo a tutti un sereno e proficuo 2019
Il Consiglio Direttivo
→ Se hai già versato la quota per il 2019 o se sei iscritto al corso di base di una scuola FIAMO
non tener conto di questo sollecito
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