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Introduzione
Il presente documento descrive le diverse tipologie di adesione alla Fondazione COME
Collaboration ed i benefici ad esse connessi (vedi anche tabella sottostante). Diventare membro
effettivo di COME Collaboration, può avere effetti diversi sull'attività della Fondazione.

Descrizione
Membership Completa (quota annuale: 150€): un membro effettivo a pieno titolo è di solito
un osteopata professionista (ma può anche essere un altro operatore sanitario), che ha almeno 12
mesi di esperienza professionale nella pratica sanitaria. L'appartenenza a pieno titolo offre tutti i
vantaggi dell'iscrizione alla Fondazione (vedere la tabella seguente). Essa è rivolta a professionisti
interessati a tutti gli aspetti delle attività ed alle iniziative della Fondazione (dall'aggiornamento
della newsletter, all'attività di ricerca, alle pubblicazioni scientifiche etc.) e che desiderano
sviluppare ulteriori capacità e competenze attraverso le opportunità offerte da COME.
Studenti (quota annuale 50€): gli studenti possono diventare membri della Fondazione. Devono
dimostrare la frequenza del loro istituto di istruzione inviando alla segreteria generale un certificato
ad-hoc firmato dall'università / scuola / istituto di riferimento. Il socio studente riceve uno sconto
sulla quota annuale per l'intero periodo accademico. Questo profilo giovane può crescere
all'interno della comunità della Fondazione a seconda del tempo necessario per completare la
formazione accademica e acquisire l'esperienza richiesta.
Sostenitore COME: un sostenitore di COME può essere un osteopata o un altro professionista
sanitario, nonché un professionista non sanitario. Supporta le iniziative e le attività della
Fondazione e partecipa attivamente alle attività che lo interessano. I sostenitori possono essere
esentati da una quota annuale, ma hanno una serie di vantaggi come sostenitori attivi della
Fondazione. Attraverso il loro coinvolgimento, i sostenitori di COME rendono la comunità della
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Fondazione più grande e più forte. I sostenitori possono stimolare nuove iniziative per soddisfare
l’interesse verso la Fondazione degli stakeholder interessati e fare appello a nuovi partner/
sponsor.
Ambasciatore COME: un ambasciatore COME agisce come rappresentante o promotore di una
specifica attività o progetto della Fondazione. Supporta un progetto specifico, i suoi obiettivi e
risultati abbracciando i valori e la missione generale della Fondazione. Un ambasciatore non paga
una quota annuale, ma dedica il proprio tempo, impegno, conoscenza ed esperienza alla
promozione delle attività e dei progetti della Fondazione. Il suo coinvolgimento è volontario e
comporta numerosi vantaggi. Gli Ambasciatori si impegnano a diffondere il messaggio e la
missione della Fondazione promuovendo i progetti della Fondazione attraverso i loro contatti e
entourage. Gli ambasciatori possono promuovere nuove iniziative per portare avanti l'interesse
verso la Fondazione da parte di nuovi stakeholder interessati e creare nuove collaborazioni con
partner/sponsor.
Donatore COME: un donatore, è un sostenitore pubblico o privato della Fondazione. Può essere
un privato, un istituto, una banca, una scuola, ecc. I donatori sono considerati parte della
Fondazione attraverso il loro sostegno finanziario alle attività della Fondazione. I donatori
vengono informati su tutte le attività e i risultati della Fondazione, in modo che possano controllare
come vengono investite le loro donazioni.
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Tabella: i vantaggi dell’essere membro COME.
Benefici
Eventi Gratuiti*
Partecipazione ai
progetti
Partecipazione alle
missioni
umanitarie
Acquisizione di
benefici con i
nostri partners (es.
Biotekna)
TechSoup**
Voucher COME
Consulenza e
supporto
professionale per
lo sviluppo delle
proprie idee
Newsletter
Far parte di una
fervente comunità
professionale
interdisciplinare
Riconoscimento
dell'adesione su
social media, sito
web e Report
annuale

Membership
completa (150€)
X
X

Studenti (50€)

Sostenitore COME
X
X

Ambasciatore
COME
X
X

Donatore
COME
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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Accesso al canale
Slack di COME
Sconti sulle quote
di iscrizione agli
eventi
Essere
rappresentati ai
tavoli di
discussione dei più
prestigiosi
rappresentanti
delle politiche e
delle parti
interessate
Diventare un
ricercatore clinico
Libera
consultazione del
Database
Formazione di alta
qualità
Tirocini
Borse di Studio
Diventare leader di
progetto
Diventare manager
di progetto
Percoso di
eccellenza (ovvero.
Honours
Program)***

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
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Far parte della rete
di ricerca basata
sulla pratica
(PBRN)
Servizio di
revisione di articoli
scientifici
Vantaggi ****

X

X
X

* a seconda del tipo di evento, i membri possono ricevere uno sconto oppure l’accesso gratuito.
** sconti su software e programmi per computer.
*** Il percorso di eccellenza (noto anche come Honours Program) fornisce ai membri motivati e meritevoli l'accesso ad attività culturali approfondite e
facilita la loro integrazione più ampia nella ricerca scientifica. Il programma consiste in attività di formazione aggiuntive guidate e promosse dalla
Fondazione.
**** valido solo per il diritto tributario italiano.
Per maggiori informazioni, si prega di scrivere a: info@comecollaboration.org
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