SOCI ORDINARI PROFESSIONAL
Diritti
•
•
•
•
•
•

Diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie
Diritto di essere eletti nelle cariche direttive dell’Associazione
Diritto di essere eletti nelle Commissioni Speciali dell’Associazione
Godere di tutte le facilitazioni riservate all’Associazione
Ricevere gratuitamente le pubblicazioni dell’Associazione
Avere accesso attraverso una password all’uso del sito web dell’Associazione

Doveri
Farsi promotori, attraverso il Comitato Direttivo; di iniziative coerenti con le finalità dell’Associazione
• Essere disponibili alle docenze nel corso istituzionale
• Partecipare fattivamente ad incontri e seminari e farsene promotori
Requisiti per diventare Soci Ordinari Professional
•
•

Aver prodotto il materiale richiesto come da linee guida sottoelencate e inviato a info@siat.org
Essere presentato da almeno due Soci Ordinari che ne garantiscano la professionalità

Linee guida del materiale richiesto per la candidatura a Socio
Ordinario Professional
Impostazione da rispettare nella realizzazione del materiale da sottoporre al comitato scientifico e all’approvazione del direttivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

breve lettera di presentazione del candidato, sue esperienze di studio e di lavoro;
sorgente del lavoro – premessa;
osservazioni fatte direttamente sul mercato;
osservazioni tratte studiando i lavori di altri;
approfondimento su quanto osservato (idea propria) e/o sul lavoro fatto da altri;
integrazione del lavoro fatto da altri con osservazioni proprie (si migliora, si peggiora, è superato);
verifica sul campo: test minimale che consenta di dare un’impronta scientifica all’argomento. Il test non
è vincolato ai risultati ma è orientato a comprovare le linee teoriche espresse nell’elaborato;
conclusioni: si tirano le somme del lavoro svolto;
bibliografia senza alcun pregiudizio di sorta, si possono elencare vari tipi di libri.

Procedura di ammissione
•
•

Il materiale inviato dal candidato verrà valutato dal Comitato Scientifico
La decisione del Comitato Scientifico verrà ratificata dal Consiglio Direttivo
• --- Quota iscrizione 175,00€

Società Italiana
Italiana Analisi
Analisi Tecnica
Tecnica
Società
Banca
FINECO
BANK
Banca FINECO BANK
IBAN:
IBAN: IT
IT 55
55 SS 030
030 150
150 32
32 000
000 0000
0000 35
35 81
81 816
816
COORDINATE
BANCARIE
PER
IL
RINNOVO
DELLA
QUOTAdell’associato
ANNUALE:
Causale: Rinnovo
Rinnovo quota
quota associativa
associativa ++ nome
nome
cognome
dell’associato
Causale:
ee cognome
Società Italiana Analisi Tecnica
Banca FINECO BANK
IBAN: IT 55 S 030 150 32 000 0000 35 81 816

Causale: Rinnovo quota associativa + nome e cognome dell’associato
SOCI ORDINARI EMERITI
Per paypal cliccare sul bottone
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Professional che
che hanno
hanno rivestito
rivestito la
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carica di
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Presidente dell’Associazione.
dell’Associazione.

SOCI ORDINARI EMERITI
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Società
Italiana
Analisi
Banca FINECO BANK
IBAN: IT 55 S 030 150 32 000 0000 35 81 816

Causale: Rinnovo quota associativa + nome e cognome dell’associato

SOCI SOSTENITORI
SOCI
SOSTENITORI
Diritti
•
Diritti •

Godere di facilitazioni editoriali riservate all’Associazione
Ricevere gratuitamente le pubblicazioni dell’Associazione

Doveri•
•

Godere di facilitazioni editoriali riservate all’Associazione
Ricevere gratuitamente le pubblicazioni dell’Associazione

•
Doveri

Farsi promotori, attraverso il Comitato Direttivo, di iniziative coerenti con le finalità dell’Associazione
• Partecipare fattivamente ad incontri e seminari e farsene promotori
• Farsi promotori, attraverso il Comitato Direttivo, di iniziative coerenti con le finalità dell’AssociaRequisiti zione
• Partecipare fattivamente ad incontri e seminari e farsene promotori
I Soci Sostenitori non necessitano di alcun requisito specifico: sono soggetti interessati a vivere la vita asRequisiti
sociativa o persone giuridiche promotrici delle iniziative dell’Associazione tramite contributi finanziari.
I Soci Sostenitori non necessitano di alcun requisito specifico: sono
soggetti
interessati
a vivere100,00€
la vita as• --Quota
iscrizione
sociativa o persone giuridiche promotrici delle iniziative dell’Associazione tramite contributi finanziari.
COORDINATE BANCARIE PER IL RINNOVO DELLA QUOTA ANNUALE:
• --- Quota iscrizione 100,00€
Società Italiana Analisi Tecnica
COORDINATE
BANCARIE
Banca FINECO
BANK PER IL RINNOVO DELLA QUOTA ANNUALE:
IBAN: IT 55 S 030 150 32 000 0000 35 81 816
Società Italiana Analisi Tecnica
Causale:
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quota associativa + nome e cognome dell’associato
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FINECO
BANK
IBAN:
IT 55
S 030 sul
150bottone
32 000 0000 35 81 816
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COORDINATE
BANCARIE PER IL RINNOVO DELLA QUOTA ANNUALE:
SOCI
ONORARI
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o cheAnalisi
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distinti nello svolgimento della propria attività professionale. Vengono nominaSocietà Italiana
tiBanca
da un’apposita commissione
eletta annualmente dal Comitato Direttivo.
BANK
SoggettiFINECO
che ricoprono
o hanno ricoperto cariche di elevata responsabilità nella comunità economica e
IBAN: IT 55
S 030
150distinti
32 000nello
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35 81 816 della propria attività professionale. Vengono nominafinanziaria
o che
si sono
tiCausale:
da un’apposita
commissione
eletta annualmente
dal Comitato
Direttivo.
Rinnovo
quota associativa
+ nome
e cognome
dell’associato

SOCI ORDINARI EMERITI
Soci ordinari Professional che hanno rivestito la carica di Presidente dell’Associazione.

