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Ciao a tutti cari Colleghi, 
mi unisco a Samantha in questa newsletter solo per potervi portare i migliori auguri per               
le prossime Feste. 
Si chiude il 2019, un anno che ci ha visto impegnati in molti fronti: Accademia ha                
iniziato ad organizzare con molto successo i corsi di formazione, abbiamo dato il via              
alla formazione continua (anticipando quanto verrà chiesto dal recepimento) ed alla           
registrazione della formazione, abbiamo rinnovato il sito (lo vedrete fra poco) e            
abbiamo sottoscritto una nuova assicurazione che finalmente, tutela veramente la          
nostra figura professionale. 
Certo i costi di questa nuova assicurazione sono di poco più alti rispetto alla              
precedente, ma i benefici sono decisamente tanti: con l’iscrizione ad ANPEQ tutti i Soci              
sono tutelati con la copertura legale e verso i danni causati sino ad un massimo di 50                 
mila Euro. Ognuno di noi può, poi, aumentare il limite di copertura a proprie spese. 
Anche per far fronte a queste spese abbiamo portato la quota di iscrizione per il 2020 a                 
150€ invece dei soliti 120€. 
Un piccolo aumento, che viene dopo molti anni di quota ferma a 120€, per affrontare               
meglio sia le spese di assicurazione che i nuovi impegni di formazione. 
Sono sicuro che comprenderete questa necessità di aumentare la quota e rinnoverete            
tutti l’iscrizione, magari anche ricordandovi di rinnovare prima del 30 marzo 2020. 
 
Ad Aprile avremo il Congresso dove parleremo a fondo del recepimento che si prevede              
compiuto proprio entro quel mese. 
 
Per il momento vi auguro di godervi le Feste con la migliore compagnia che possiate               
avere, con serenità, facendo quello che preferite fare, senza pensare al lavoro e con              
tanto tempo da dedicare a voi stessi. 
 
Auguri, Buon Natale e un magnifico 2020 
 
Piero 
 
 



Unitamente a Michela Gaggiano, Luisa Biazzi, Daniele Nucci, Alessandro Sarandrea,          
Francesco Bonacci e Samantha Cornacchia. 
 
Allegata alla presente la precedente newsletter con relativi allegati. 
 
 
 
Modalità di pagamento quota associativa 
La quota associativa è pari a € 150,00* (inclusiva dell’assicurazione legale e peritale) e              
può essere versata: - con paypal o carta di credito tramite il sito www.anpeq.it, sulla               
home page in alto a destra, trovate il modulo “ISCRIZIONI 2020” e seguite le istruzioni;               
- con bonifico sul c/c bancario (nuovo dal maggio 2019) intestato a A.N.P.E.Q. presso 
BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. 
IBAN: IT09 E030 6909 6061 0000 0076 709 
*80 euro per gli under 35 
 
 
Consenso al trattamento dei dati 
Sullo stesso modulo di pagamento dal sito trovate anche il consenso al 
trattamento dei dati esclusivamente per i fini propri dell’ANPEQ: solo in caso 
di consenso favorevole il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter 
mensili e dalle altre informazioni utili. Ricordiamo di trasmettere alla 
Segreteria Operativa eventuali variazioni di indirizzo postale, mail, numero 
di telefono. Vi ricordiamo la necessità di un rinnovo della quota associativa 
annuale di €150,00 per dare sostegno all’Associazione (€80,00 per gli under 35) e che              
include l’assicurazione legale e peritale e dà la possibilità di stipulare assicurazioni            
opzionali di grande interesse per gli EQ (vedi sito). Inoltre, è proprio grazie alle quote               
associative che ci è data la possibilità di organizzare corsi e convegni per tutti i soci a                 
costi contenuti ed eventi gratuiti, al fine di mantenere e creare una comunità             
professionale forte e sempre informata. 
 

http://www.anpeq.it/index.php?option=com_content&view=article&id=261&Itemid=226

