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Milano, Gennaio 2015 

 

Gentili colleghe e Cari colleghi TSRM aderenti, 

 

nel ringraziarVi anticipatamente per l’attenzione, desideriamo illustrarVi le modalità di iscrizione alla Sezione TSRM, 
dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging molecolare: 

• è sufficiente entrare nel sito www.aimn.it 

• selezionare l’opzione Iscrizione presente nell’homepage 

• successivamente Iscrizione Sezione Tecnico-Professionale 

• è necessario inserire il nome di due soci AIMN “presentatori” (Tecnici, Medici Nucleari, etc., qualora ci siano delle 
difficoltà a reperire soci presentatori prima dell’iscrizione contattare i membri del consiglio direttivo TSRM agli 
indirizzi mail riportati in calce.) 

 Dopo aver ricevuto mail di accettazione della domanda, inviare pagamento della quota societaria di 20,00 euro con ھ
causale Iscrizione anno…… 

 

Il pagamento può avvenire attraverso la spedizione alla Segreteria AIMN di: 

a) Un assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a AIMN 
b) Ricevuta di bonifico bancario intestato a AIMN 

IBAN IT27L0504801605000000010250 Banca Popolare Commercio e Industria 
c) Carta di credito on-line (http://www.aimn.it/arearis/). Con codici personali di accesso. 

 
vincenzo.rizzo@teletu.it 
palmieri.alfredo@asmn.re.it 
antdilax@gmail.com 
camoni.luca@gmail.com 

        TSRM Rizzo Vincenzo 

                 Presidente, Sez. TSRM AIMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Per ulteriori informazioni, contattare direttamente la Segreteria Amministrativa AIMN Sig.ra Grazia Corona dal lunedì al venerdì. 
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