
Auguri da SICOB 

 
 Dicembre 2016 

 

 
Cari Soci, 
nel porgervi i miei più sinceri auguri di buone feste vi vorrei aggiornare sull’andamento societario. 
Vorrei portare avanti, in questa prima parte della mia presidenza, alcuni obiettivi: 

• Far diventare la SICOB provider ECM 
• Realizzare una videolibrary SICOB 
• Realizzare una piattaforma FAD 
• Comunicare attraverso canali alternativi come whatsApp 

 
Tutto questo è in progress, e qualcosa è già operativo! 
Aspetto di incontrarvi ad aprile a Venezia, dove vi presenteremo Videolibrary. 
 
Ancora cari auguri a voi ed alle vostre famiglie 
Luigi Piazza 
Presidente SICOB 
 

XXV Congresso Nazionale 

 
Cari Soci  
Mi associo agli auguri del Presidente, e spero di incontrarvi numerosissimi a Venezia. 
Insieme al comitato organizzativo e alla segreteria SICOB stiamo preparando il XXV Congresso Nazionale SICOB. 
È per me una grande responsabilità cercare di mantenere lo standard altissimo degli ultimi congressi. 
Sono certo che l’attività scientifica di tutti i soci e la prestigiosa location contribuiranno alla buona riuscita dell’evento. 
 
Collegatevi adesso al sito  
www.sicob.org/nazionale2017  
Iscrivetevi gratuitamente ed inviate abstracts e video, la deadline è fissata per il 10 febbraio 2017. 
 
Vi saluto e vi aspetto a Venezia! 
Maurizio De Luca 
Presidente XXV Congresso Nazionale SICOB 
 

http://www.sicob.org/nazionale2017


 
 
 

AUGURI da Nicola Basso 

 
E come ogni anno, più attesi del calendario Pirelli…  
Arrivano gli auguri del nostro Presidente Emerito Nicola Basso 
 

 
 

Comunicazione WhatsApp 

 
Caro Socio 



La SICOB ha attivato un nuovo servizio di informazione tramite WhatsApp. Se non lo hai ancora fatto memorizza il 

numero della segreteria SICOB in rubrica 3926858245 
Riceverai così: 

• Informazioni sugli eventi SICOB  
• Le convocazioni alle Assemblee Nazionali 
• Le Informazioni sul Congresso Nazionale SICOB 
• Video di presenze SICOB in TV 

 
ATTENZIONE: è un metodo veloce e soprattutto non invasivo (non si tratta di un gruppo per cui riceverai 
messaggi solo da SICOB) 
Ti ricordiamo di MEMORIZZARE IL NUMERO 3926858245 IN RUBRICA altrimenti non potrai ricevere i nostri 
messaggi e purtroppo il nostro numero potrebbe essere incluso nei numeri SPAM. 
 

NUOVE QUOTE 2017 
 
Cari Soci 
Inizia il rinnovo delle quote 2017. 
A seguire maggiori dettagli: 
 
I SOCI ORDINARI potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 
-  Quota base € 100,00 (comprende solo la quota SICOB) 
-   Quota con rivista € 200,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO + abbonamento annuale ad Obesity Surgery) 
 
I SOCI AFFINI potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 
- Quota base € 60,00 (comprende SOLO la quota SICOB) 
- Quota con iscrizione IFSO € 80,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO) 
- Quota con rivista e IFSO € 160,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO + abbonamento annuale ad Obesity 

Surgery) 
-  
I SOCI JUNIOR potranno scegliere tra le seguenti opzioni: 
- Quota base € 60,00 (comprende SOLO la quota SICOB) 
- Quota con rivista e IFSO € 160,00 (comprende quota SICOB + iscrizione alla IFSO + abbonamento annuale ad Obesity 

Surgery) 
 
Ciascun socio potrà pagare con un bonifico bancario 
Utilizzando i dati a seguire  
IBAN IT75E0335901600100000102312 
Intestato a: societa italiana di chirurgia dell obesita (senza accenti o aprostrofi) 
Causale: Cognome + anno 
 
Saluti a tutti 
Il Tesoriere 
Vincenzo Pilone 
 
 

 
Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche 
 
Softitalia Consulting 



Segreteria SICOB 
 

   +39 081.193.138.16 
   +39 081.193.08.402 
    +39 331.40.84.884 
    segreteria@sicob.org   

 
SOFTITALIA consulting 
Via R. Morghen, 36 
80129 Napoli NA - Italy 
www.softitalia.net 
 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 

 
SICOB 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque 
riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
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