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Iniziamo il 2018 segnalando due opportunità riservate ai Soci FCP e agli Osservatori

Ultima edizione del Passo dello sherpa
Il Corso di formazione per formatori Il passo dello sherpa, ormai consolidato, prenderà il via a febbraio prossimo, precisamente da giovedì 8 a sabato 10.
Anche quest’anno sarà residenziale e si terrà ancora a Ranica, vicinissima a Bergamo, al Centro Gertrude Comensoli.
La location non è lussuosa ma è risultata idonea alle varie situazioni del Corso, dalla plenaria ai piccoli gruppi, e fornita di tutte le infrastrutture necessarie.
Inoltre, particolare non trascurabile, offre dei prezzi di pensione completa, con camera singola o doppia, veramente competitivi.
Se siete interessati cogliete l’offerta al volo perché si tratta dell’ultima edizione del Corso nel mandato di questo Direttivo.
Per sapere tutto, programma, docenti, costi, modalità di iscrizione e condizioni economiche riservate ai Soci, clicca qui
Attenzione: data ultima per inviare la scheda di iscrizione 22 gennaio 2018

Rinnovata la convenzione con l’Istituto Italiano della Donazione
Anche per il 2018 i Soci e gli Osservatori della Federazione Cure Palliative potranno godere di tariffe agevolate per quanto riguarda l'iscrizione al Data base Io
dono sicuro, composto esclusivamente da Organizzazioni Non Profit verificate dall'Istituto Italiano della Donazione e usufruire dei vantaggi che ne derivano.
Io dono sicuro ha una duplice funzione ed utilità, una per i donatori e una per le ONP.
Per saperne di più e conoscere le opportunità per Soci e Osservatori FCP, scarica il volantino informativo cliccando qui

Ricordiamo infine che nel corso dell’Assemblea 2017
il Direttivo ha proposto di mantenere invariata la quota associativa per il 2018.
L’Assemblea ha approvato all’unanimità.
La quota rimane quindi di € 1033,00 (milletrentatre/00)
Banca Popolare di Milano - Agenzia 000 – Sede
Piazza Meda 4 – 20121 Milano
IBAN: IT26P0558401600000000062800
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