
          Associazione degli Assistenti Personali e degli Operatori Socio Sanitari della Valle d’Aosta 

nuove iscrizioni                TARIFFE  2022         rinnovo iscrizioni                        

La quota comprende quanto previsto nel Programma Attività oltre ai Benefici e i Servizi*    vedi aggiornamenti sul Sito 
 

 

■  RINNOVO ISCRIZIONE SOCI E PRIMO ACCESSO (OSS, AP, BADANTI)                                                                                                         

PRIX SPECIALEMENT        € 49,00             Tessera valida fino a Dicembre 2022      
 

■  RISERVATO A:  ALLIEVI ITPR Sociosanitario;  CORSI DI QUALIFICA “OSS” e CERTIFICAZIONE “AP”;  CAREGIVER FAMILIARI 

PRIX EXEPTIONNEL       € 29,00             Tessera valida fino a Dicembre 2022  
 

■  ADESIONE COME SOSTENITORI/SIMPATIZZANTI                                                                                                                                              
PRIX SYMPATHIE      IMPORTO LIBERO     Tessera Simpatizzante……………………………….                                                                                                                    
Chi, pur non svolgendo attività di AP, OSS e simili, vuole sostenere S&FVd’A condividendone gli obiettivi, può aderire come 
sostenitore/simpatizzante versando un contributo libero. Non diventa socio ma può collaborare e partecipare. 
 

 

*ATTIVITÀ, BENEFICI E SERVIZI PER I SOCI                        ESPLORA  www.savoirefairevda.it        SEGUICI SU  facebook              

■ Attività: 1) Corsi di formazione, lezioni, laboratori (in presenza e online).  2) Preparazione a concorsi ed esami di 

ammissione, qualifica e certificazione.  3) Incontri di sostegno psicologico in gruppo e individuali.  4) Film a tema.      

5) Eventi culturali e di socializzazione.  6) Promozione immagine professionale, coinvolgimento Istituzioni e media.                                                                                                                                                                                                         

■ News/Eventi: galleria di notizie e avvenimenti di cultura e scienza, rassegna stampa.                                                                                                                                                                                  

■ Area Riservata sul web-site: dispense, slides dei corsi, bibliografia, video in esclusiva per i Soci.                                                                                                                                                                                                                                             

■ Offresi lavoro: segnalazione all’Agenzia AssistiAmo di Aosta per incarichi presso le famiglie.                                                                                                                                                                                        

■ Regali: periodicamente vengono estratti a sorte, tra tutti gli iscritti, preziosi omaggi offerti dalle Ditte partner.                                                                                                                                                                                               

■ Convenzioni: con Studi, Aziende e Negozi per usufruire di vantaggi e sconti in consulenze (fiscali, legali, 

assicurative, psicologiche), servizi e prodotti per salute, benessere, estetica, ausili e divise per il lavoro, arredamento, 

manutenzioni domestiche, ristorazione, tempo libero… 

 

ISCRIVITI E PARTECIPA, C’È TANTO PER TE.  SE ASPETTI RESTI INDIETRO E SENZA. 

SOSTIENICI  ►     IBAN:  IT 23 N 08587 31730 000040195552                                                                                                                                                    
La realizzazione di tutte le attività e la garanzia di opportunità e vantaggi                                                                                                          

sono condizionate dal numero di nuovi tesseramenti e dalla puntualità dei rinnovi,                                                            
al netto dei costi di gestione, oltre che dal perdurare di misure restrittive Covid-19, 

 

S&FVd’A pensa proprio a te che pensi sempre agli altri. 


