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CORSI AICIP 2016: MILANO-BOLZANO-NAPOLI 
 

    20 MAGGIO 2016 III CONGRESSO NAZIONALE AICIP: DAL FETO AL NEONATO 
 

Presidente: Arturo Giustardi 
sede: NAPOLI, Royal Continental 
costo: 120,00 euro + iva 
5,3 Crediti ECM richiesti per: Medici: [Anestesia e rianimazione, Ginecologia e ostetricia;Medicina generale (medici di famiglia); 

Neonatologia; Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta); Psichiatria]; Farmacisti: [Farmacia ospedaliera; Farmacia 
territoriale]; Assistente sanitario; Educatore professionale; Ostetrica/o; Fisioterapista; Infermiere; Infermiere pediatrico; 
Psicologi: [Psicologia; Psicoterapia]; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Puericultrici 

 

8 GIUGNO 2016 LA STABILIZZAZIONE AVANZATA DEL NEONATO: SIMULAZIONE 
COMPUTERIZZATA 
 

                 
 

Docenti : Monika Stablum, Arturo Giustardi, Arianna De Martino  
sede: MILANO, Hotel Crivi’s 
costo: 150 + iva con promozione PORTA UN COLLEGA sconto del 25% p.p. e UDITORE sconto del 10% p.p. 
10,4 Crediti ECM richiesti per: Medici [Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta); Neonatologia; Ginecologia e ostetricia; 

Medicina generale (medici di famiglia); Anestesia e rianimazione], Assistente sanitario;  Infermiere; Infermiere pediatrico; 
Ostetrica/o; Puericultrici. 

 
21 SETTEMBRE 2016 LE PRIME SETTIMANE DI VITA DEL NEONATO (ITTERO, CARDIOPATIA, INFEZIONI 
E LA CRESCITA) 
 

                 
 

Docenti: Monika Stablum, Arturo Giustardi , Claudia Giustardi  
sede: MILANO, Hotel Crivi’s 
costo: Per Medici 150,00 Euro (IVA comp)  e per le altre Figure Sanitarie e Non 100,00 Euro (IVA comp) o con promozione 
PORTA UN COLLEGA sconto del 10% p.p. e UDITORE sconto del 10% p.p. 
10,8 Crediti ECM richiesti per: Medici: [Anestesia e rianimazione; Ginecologia e ostetricia;Medicina 

generale (medici di famiglia); Neonatologia; Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta); Psichiatria], Assistente sanitario; 
Educatore professionale; Ostetrica/o; Fisioterapista; Infermiere; Infermiere pediatrico; 
Psicologi: [Psicologia; Psicoterapia]; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Puericultrici. 
 

5 OTTOBRE 2016 WORKSHOP: CONSULENZA EFFICACE PER L’ALLATTAMENTO AL SENO 
 

                 
 

Docenti: Monika Stablum, Arturo Giustardi, Claudia Giustardi; 
sede: MILANO, Hotel Crivi’s 
costo: costo: Per Medici  85,00 Euro (IVA comp)  e per le altre Figure Sanitarie e Non 60,00 Euro (IVA comp) o con promozione 
PORTA UN COLLEGA sconto del 10% p.p. e UDITORE sconto del 10% p.p. 
6,0 Crediti ECM richiesti per: Medici: [Anestesia e rianimazione, Ginecologia e ostetricia;Medicina generale (medici di famiglia); 

Neonatologia; Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta); Psichiatria]; Farmacisti: [Farmacia ospedaliera; Farmacia 
territoriale]; Assistente sanitario; Educatore professionale; Ostetrica/o; Fisioterapista; Infermiere; Infermiere pediatrico; 
Psicologi: [Psicologia; Psicoterapia]; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Puericultrici  
 

19 OTTOBRE 2016 IL PIANTO, DEL NEONATO E DEL LATTANTE, COME POSSIAMO ACCOMPAGNARE I 
GENITORI IN QUESTA FASE 
 

                 
 
Docenti: Monika Stablum, e Arturo Giustardi 
sede: NAPOLI, Montespina Park Hotel 
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costo: Per Medici 150,00 Euro (IVA comp)  e per le altre Figure Sanitarie e Non 100,00 Euro (IVA comp) o con promozione 
PORTA UN COLLEGA sconto del 10% p.p. e UDITORE sconto del 10% p.p. 
10,8 Crediti ECM richiesti per: Medici: [Anestesia e rianimazione, Ginecologia e ostetricia;Medicina generale (medici di 

famiglia); Neonatologia; Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta); Psichiatria]; Farmacisti: [Farmacia ospedaliera; Farmacia 
territoriale]; Assistente sanitario; Educatore professionale; Ostetrica/o; Fisioterapista; Infermiere; Infermiere pediatrico; 
Psicologi: [Psicologia; Psicoterapia]; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Puericultrici 
 

23 NOVEMBRE 2016 IL TAGLIO CESAREO UN ALTRO MODO DI NASCERE: COME AIUTARE LA 
MAMMA E IL BAMBINO 
 

                 
 

Docenti: Monika Stablum; Arturo Giustardi, Claudia Giustardi 
sede: MILANO Hotel Crivi’s 
costo: Per Medici 150,00 Euro (IVA comp)  e per le altre Figure Sanitarie e Non 100,00 Euro (IVA comp) o con promozione 
PORTA UN COLLEGA sconto del 10% p.p. e UDITORE sconto del 10% p.p. 
Crediti ECM richiesti per: Medici: [Anestesia e rianimazione, Ginecologia e ostetricia;Medicina generale (medici di famiglia); 

Neonatologia; Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta); Psichiatria]; Farmacisti: [Farmacia ospedaliera; Farmacia 
territoriale]; Assistente sanitario; Educatore professionale; Ostetrica/o; Fisioterapista; Infermiere; Infermiere pediatrico; 
Psicologi: [Psicologia; Psicoterapia]; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Puericultrici 

   
2 DICEMBRE 2016 ALLATTARE DOPO IL 6° MESE E POI SVEZZARE: ANCHE CON DIETA VEGETARIANA 

 

                 
 

Docenti: Monika Stablum e  Arturo Giustardi  
sede: BOLZANO, Sala Kolping 
costo: Per Medici 150,00 Euro (IVA comp)  e per le altre Figure Sanitarie e Non 100,00 Euro (IVA comp) o con promozione 
PORTA UN COLLEGA sconto del 10% p.p. e UDITORE sconto del 10% p.p. 
10,4 Crediti ECM richiesti per: Medici: [Ginecologia e ostetricia; Medicina generale (medici di famiglia); 

Neonatologia; Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta), Scienza dell'alimentazione e dietetica]; Psicologi: 
[Psicologia; Psicoterapia]; Biologo; Dietista; Assistente sanitario; Educatore professionale; Infermiere; Infermiere 
pediatrico; Ostetrica/o, Puericultrici 
 
 

 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI CORSI MILANO-BOLZANO-NAPOLI 
 
 

Ufficio: +39 0291636436 Lun-Ven dalle ore 09.00 alle 18.00 
 

Cell. +39 3896174530 Lun-Ven dalle ore 09.00 alle 17.00 
 

Fax: +39 0273965013 
 

E-mail: corsi@aicipprovider.org. 

 
 

Per completare l’iscrizione inviare la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte o effettuare l’iscrizione on line 

dal sito www.careperinatologia.it insieme alla copia dell’avvenuto bonifico bancario per mail a corsi@aicipprovider.org 

 

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione con la seguente modalità di pagamento 

Bonifico bancario intestato a "AICIP" Unicredit Banca di Bolzano 

 

IBAN: IT75V200858220000040873096  

(specificare nella causale: nome e cognome, titolo, sede e data dell’evento) 

mailto:corsi@aicipprovider.org
http://www.careperinatologia.it/
mailto:corsi@aicipprovider.org


  

  

AICIP Societa’ Italiana Per La Care In Perinatologia 

S.lg. 20083 P.zza Giorgio la Pira 14, Gaggiano (MI) S.op. Via Roma 2 Gaggiano (MI) 

P.iva 02707370215 C.F. 90043670216 

Email: info@aicipprovider.org 

Tel. 0291636436 cell: 3896174530 fax 0273965013 

siti web www.careperinatologia.it www.aicipprovider.org  www.allattamentoalseno.it  

  
  

ISCRIZIONE ONLINE 
Che cos'è? 

 
iscrizione ai corsi può essere effettuata on-line, compilando la scheda di iscrizione con i propri dati anagrafici 

direttamente sul web. 

 
Quali sono i vantaggi? 

 

• Inviare direttamente la scheda d'iscrizione senza dover scannerizzare e compilare la scheda 

• Stampare o salvare la scheda dal web direttamente sul proprio PC 

• Avere la certezza che i dati inseriti siano corretti e non ci siano dati mancanti 

• Possibilità dopo aver svolto il corso di poter scaricare dal web con la propria mail e codice fiscale l’attestato dei 

crediti ECM 

 

Come fare per iscriversi on line? 

 

Collegarsi al sito  www.careperinatologia.it 

Compilare la scheda presente nella pagina di dettaglio del corso, salvarla sul proprio PC. 

Successivamente lo staff di AICIP controllerà la disponibilità dei posti per il corso scelto e le invierà una comunicazione 

che le confermerà se l'iscrizione è stata accettata. 

 

Entro i termini di iscrizione del singolo corso si dovrà inviare per mail o per fax la scheda di iscrizione 

precedentemente compilata dal web con la copia del pagamento. La sua iscrizione potrà così definirsi completa 

 
A quali corsi ci si può iscrivere on line? 

I corsi sul sito  www.careperinatologia.it contrassegnati con questo logo hanno la possibilità di 

iscrizione on-line 

 

PROMOZIONE: "PORTA UN COLLEGA" 

Che cos'è? 

Una promozione che prevede uno sconto del 10% sul costo del corso (al netto di IVA) a partecipante per tutti 
coloro che effettuano una iscrizione insieme ad un collega (2 partecipanti).  

Quali sono i vantaggi? 

 si usufruisce di uno sconto del 10% sulla quota d'iscrizione (al netto di IVA) a partecipante  

 si partecipa insieme ad un collega per condividere le stesse esperienze ed acquisire competenze e abilità 
simili che possono essere riportate nel proprio luogo di lavoro  

 si può organizzare il viaggio insieme al proprio collega e godere della divisione delle spese di viaggio  

Come fare per usufruire della promozione? 

Per usufruire dello sconto bisogna inviare nella stessa mail entrambe le schede di iscrizione firmate (la propria e 
del collega) e la copia o copie del pagamento effettuato, scrivendo nella mail di usufruire della promozione "porta un 
collega".  

Quali corsi godono di questa promozione? 

http://www.careperinatologia.it/
http://www.careperinatologia.it/
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I corsi contrassegnati con questo logo usufruiscono della promozione "porta un collega"  

NB: Si ricorda di controllare che il corso per il quale ci si vuole iscrivere goda di questa promozione altrimenti lo 
sconto non sarà applicato  

      

PROMOZIONE:"UDITORI" 

Che cos'è? 

Una promozione che prevede uno sconto del 10% sul costo del corso (al netto di IVA) a partecipante per tutti coloro che 
sono uditori quindi non hanno diritto ai crediti ECM. 
 
Quali sono i vantaggi? 

• si usufruisce di uno sconto del 10% sulla quota d'iscrizione (al netto di IVA) a partecipante 
 

Come fare per usufruire della promozione? 

 

Per usufruire dello sconto bisogna inviare nella stessa mail la schede di iscrizione firmata e la copia del pagamento 

effettuato, specificando nella mail di usufruire della promozione "uditori". 

 

Quali corsi godono di questa promozione? 
 
 
 
 
 

   I corsi contrassegnati con questo logo usufruiscono della promozione "uditori" 

NB: Si ricorda di controllare che il corso per il quale ci si vuole iscrivere goda di questa promozione altrimenti lo sconto non sarà 

applicato 

 

PROMOZIONE: "CARTA FEDELTA' AICIP" 

Che cos'è? 

La card offre l'opportunità di usufruire di sconti sui corsi FAD E RESIDENZIALI dopo aver raggiunto una soglia minima di punti 
cumulati con la partecipazione ai corsi o acquistando prodotti.  

La Card può essere richiesta ed utilizzata solo con la compilazione della scheda di iscrizione online 

Quali sono i vantaggi? 

Presentando la CARD AICIP virtuale, a ogni corso frequentato vi saranno accreditati 1 punto per ogni euro 
di spesa. Ulteriori punti potranno essere accumulati acquistando prodotti (libri, iscrizione come nuovo socio) 
segnalati dall’apposito simbolo. Al raggiungimento del punteggio richiesto, potrete usufruire dello sconto 

secondo le modalità indicate.  

 Fino a 250 punti € 15,00 

 Fino a 500 punti € 30,00 

 Fino a 1000 punti € 60,00 
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 Fino a 1500 punti € 100,00 

 Fino a 2000 punti € 150,00  

Come fare per usufruire della promozione? 

Prima sottoscrizione 

 
La CARD può essere acquistata (al costo di 1,00 euro comp. iva) nella fase di iscrizione on-line ad un corso che prevede la 

promozione (al ricevimento dell'avvenuto pagamento vi saranno accreditati i punti e vi verrà comunicato il proprio Codice titolare)  
 
Titolari di carta  

 
Se il corso prevede la promozione vi sarà richiesto, durante la fase di iscrizione on-line, di inserire il vostro codice fiscale e il 
numero di carta al ricevimento dell'avvenuto pagamento vi saranno accreditati i punti cumulati con l'iscrizione.  
 

Quali corsi godono di questa promozione? 

I corsi contrassegnati con questo logo usufruiscono della promozione "CARD AICIP"  

Ogni euro speso (escluso iva) equivale ad un punto.  

Lo sconto sarà applicato su qualunque corso contrassegnato con il logo CARD AICIP e non potrà essere convertito in denaro. 
 

I punti sono cumulabili entro il 30 Aprile del' anno  successivo all' anno di iscrizione. 

Es. iscrizione anno 2015 i punti sono cumulabili fino al 30 Aprile 2016. 

I punti sono spendibili entro il 30 Aprile dell' anno successivo all' anno di iscrizione per corsi svolti entro questa data. 

Es. iscrizione anno 2015 i punti sono spendibili fino al 30 Aprile 2016, per corsi svolti entro questa data. 

Dal momento che si supera la soglia minima dei punti sono spendibili sullo stesso corso . 

I punti non utilizzati saranno azzerati ogni 1 Maggio dell' anno successivo all'anno di iscrizione. 


