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DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto, presa visione delle norme statutarie (sipec.pediatria.it/statuto) 
della Società italiana di Pediatria Condivisa (SIPEC), che si impegna a rispettare 
e a far rispettare, CHIEDE di essere ammesso quale socio ordinario, riportando a 
seguire i propri dati personali:

Cognome _________________________ Nome___________________________ 

Nato a ___________________________ il (gg/mm/aaaa)  __________________

Codice Fiscale _____________________________________________________
                                           
Indirizzo ____________________________________________ CAP __________

Comune __________________________Prov. ______ Regione ______________

Telefono _______________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________

Laurea in __________________________________________________________ 

Specializzazioni _____________________________________________________

Altri titoli __________________________________________________________

CONSENSO PRIVACY: Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e D.L. n. 101/2018. (Il titolare del trattamento 
è SIPEC - Società Italiana di Pediatria Condivisa con sede in Brescia - Via Pusterla, 
1.  Il responsabile del trattamento dei dati è I.C.P. Srl con sede in Brescia - Via 
Pusterla, 1.)

Data _______________      Firma _______________________________________



Che cosa è SIPEC? 
Il 5 novembre 2015 nasce la 
SIPEC (Società Italiana di Pediatria 
Condivisa). Dal Forum di Pediatria On 
Line nasce una società scientifica che 
si fonda sull’esperienza e sul valore 
della condivisione.

Perchè SIPEC?
“Quae optima sunt esse communia”. 
Abbiamo per anni derivato da 
Seneca il motto del Forum: le cose 
migliori sono patrimonio comune, da 
condividere. E proprio la condivisione 
è il focus della nascente associazione: 
condividere l’esperienza, condividere 
la formazione, condividere i valori, 
condividere il linguaggio. Con chi si 
occupa di bambini. Con menti e cuori 
aperti alle novità, ai pareri diversi, 
ai contributi di tutti. E con l’unico 
costante nostro punto di riferimento: 
parlare insieme della salute e del 
benessere dei bambini.

Chi può iscriversi a SIPEC?
Vogliamo amici, tanti e diversi, 
ognuno con qualcosa da dire 
e con un punto di vista da 
considerare. Qualcuno viene dalla 
formazione, qualcun altro dalla 

pratica professionale, altri ancora 
dalla ricerca, dalla informazione 
e divulgazione scientifica, dalla 
pedagogia e dalla psicologia, dalle 
professioni sanitarie, dalle farmacie, 
dalle scuole.

Che cosa vogliamo fare insieme?
Cosa vogliamo fare è scritto chiaro 
nello statuto:
• promuovere la comunicazione 

fra quanti si interessano della 
salute, del benessere psico-fisico 
ed emozionale, dell’educazione, 
dell’istruzione e del ruolo sociale 
del bambino e dell’adolescente;

• rilevare i bisogni formativi e 
culturali di chi si occupa di salute 
dei bambini e organizzare ed 
erogare attività di formazione 
continua ECM (Educazione 
Medica Continua);

• divulgare la ricerca in 
ambito di salute infantile e 
dell’adolescenza, di pedagogia, 
di comunicazione, anche in 
collaborazione con altre società, 
associazioni ed organismi 
scientifici;

• valorizzare il ruolo del bambino e 
dell’adolescente nella società.

Niente di molto diverso da quello 
che abbiamo fatto finora, tutto 
sommato. Ma con la dignità, lo 
status, la visibilità e i diritti di una 
società scientifica vera, trasparente, 
concreta.

Cosa può aspettarsi chi aderisce a 
SIPEC?

Anzitutto formazione per sé: utile, 
pratica, semplice. SIPEC organizzerà 
o patrocinerà congressi, corsi  
residenziali e formazione a distanza.

Poi, collaborazione nella realizzazione 
di eventi: SIPEC farà volentieri da 
partner a chi fa già formazione in 
pediatria e potrà dare supporto 
organizzativo e status scientifico alla 
formazione locale e alla ricerca sul 
campo.

Infine, la realizzazione di protocolli 
e modelli operativi condivisi, di 
linee guida congiunte, di modelli 
relazionali e culturali coordinati fra 
quanti hanno a cuore la salute dei 
bambini.

Faremo buone cose, insieme!

Come iscriversi a SIPEC?

1. Compilare la form sul retro 

2. Consegnarla all’incaricato 
SIPEC o spedirla all’indirizzo  
segreteria@pediatria.it

3. All’accoglimento della 
richiesta, i dati del nuovo 
socio verranno inseriti nel 
sistema informativo di SIPEC

4. Automaticamente verrà 
inviata una email con la 
ricevuta dell’iscrizione e il 
link per il pagamento online 
mediante transazione sicura 
su piattaforma Stripe

5. La quota annuale di 
iscrizione ammonta a  
20 euro  

6. L’iscrizione dà diritto 
all’accesso gratuito/agevolato 
anche alle iniziative di 
formazione a di Pediatria On 
Line


