
Allegato n.1 

 

MODULO DI ISCRIZIONE   

Si fa presto a dire Infermiere! 
L’essenza dell’assistenza infermieristica nel XXI secolo 

 

Pavia, 11 dicembre 2019 

DATI ANAGRAFICI: 

Cognome:_______________________________Nome: _______________________________ 

Indirizzo:_____________________________________________________________________ 

CAP:_____________Città:_______________________________________Provincia:________ 

Telefono: ____________________E-mail: ___________________________________________ 

Data di nascita:___________________Luogo di nascita:_______________________________ 

DATI NECESSARI PER OTTENERE I CREDITI E.C.M.: 

Professione:  INFERMIERE   INFERMIERE PEDIATRICO 

Specificare se:  DIPENDENTE   LIBERO PROFESSIONISTA   NON OCCUPATO 

Area di appartenenza………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale: _____________________________________________________ 

 

 ISCRIZIONE GRATUITA PER GLI ASSOCIATI ARLI 2019 e per gli Studenti Infermieri della laurea triennale in 

INFERMIERISTICA 

 QUOTA NUOVO ISCRITTO ARLI: 50 EURO (la quota associativa sarà relativa all’anno 2020 e da diritto alla 

partecipazione gratuita all’evento formativo) 

❑ Autorizzo l’invio delle comunicazioni associative e di altro materiale divulgativo (newsletter) a mezzo       E-MAIL         

❑ Ai sensi del R.E. 679/2016 e Dlgs n°101/18, la informiamo che i dati forniti saranno utilizzati per gli scopi connessi 

alle attività di formazione. Informativa completa sul sito www.arli-infermieri.it 

Milano, ________________              Firma (per esteso e leggibile): ______________________________________ 

 

Si prega di inviare il presente modulo, insieme alla ricevuta di pagamento, alla mail  segreteria@arli-infermieri.it 

 

mailto:segreteria@arli-infermieri.it


Allegato 2  

MODULO DI ISCRIZIONE ARLI 2020     ❑    NUOVA ISCRIZIONE     ❑    RINNOVO 

DATI ANAGRAFICI: 

Cognome: _______________________________   Nome: _______________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

CAP: ___________   Città: _______________________________________  Provincia: ________ 

Telefono: ___________________________    E-mail: ___________________________________ 

Codice Fiscale:   _________________________________________________________________ 

Area di competenza: _____________________________________________________________ 

Specificare se:       ❑  DIPENDENTE         ❑  LIBERO PROFESSIONISTA 

 

Con il presente documento chiedo di iscrivermi ad ARLI – Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, in qualità di 

Associato: ❑  INFERMIERE          ❑  STUDENTE INFERMIERE 

Dichiaro di conoscere e di accettare senza riserve i principi e le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento 

associativo, disponibili sul sito www.cnai.info La quota associativa prevista per l’anno in corso è di € 50,00 per gli 

infermieri e di € 25,00 per gli studenti infermieri. Il pagamento può essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite 

Bonifico Bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT39U0569620700000004422X83 

intestato a: ASSOCIAZIONE REGIONALE LOMBARDIA INFERMIERE/I (causale: Cognome 

Nome Iscrizione ARLI Anno). 

L’iscrizione all’associazione da diritto a: 

● partecipazione gratuita agli eventi formativi ECM organizzati da ARLI 
● abbonamento annuale alla rivista PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
● iscrizione alla CNAI che rappresenta gli infermieri italiani a livello 

internazionale 

Se l’iscrizione avviene tramite un Nucleo, specificare:                  ❑   NUCLEO BRIANTEO 

                   ❑   NUCLEO DEI LAGHI 

           ❑   NUCLEO PAVESE 

❑  Autorizzo l’invio delle comunicazioni associative e di altro materiale divulgativo (newsletter) a mezzo E-MAIL.        

❑ Attesto ai sensi del R.E. 679/2016 e Dlgs n°101/18 di aver preso visione dell’informativa Privacy sul sito www.arli-

infermieri.it (puoi utilizzare il QR-code a lato). 

Milano,________________ Firma (per esteso e leggibile): _____________________________ 

 

Si prega di inviare il presente modulo, insieme alla ricevuta di pagamento, alla mail  segreteria@arli-infermieri.it 

http://www.cnai.info/
http://www.arli-infermieri.it/
http://www.arli-infermieri.it/
mailto:segreteria@arli-infermieri.it

