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L’Associazione Infermieristica Infermierionline (AIOL) nasce ufficialmente nel Gennaio 2006,
dopo un lungo periodo di lavoro ed esperienza in rete.

  

Consulenza, Ricerca, Formazione, Informazione, Comunicazione: il futuro della Professione
Infermieristica deve passare attraverso questi nodi, che AIOL ha eletto motto.

  

L’Infermiere è il tessuto connettivo della sanità italiana e questi fondamentali punti sono da
sviluppare nei confronti dei colleghi, degli studenti, delle altre figure professionali operanti nella
sanità e soprattutto, nei confronti del cittadino, terminale ultimo ed assolutamente basilare della
nostra attività.

  

La Professione Infermieristica, in Italia, ha necessità di crescere, partendo dalle radici, dopo
che, negli ultimi lustri, si è trovata di fronte ad una serie di variazioni normative oggettivamente
importanti.
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Solamente lavorando insieme è possibile far sì che il Professionista Infermiere ottenga il
riconoscimento che gli spetta.

  

AIOL è presente in rete ed in eventi formativi residenziali, coniugando il mezzo di
comunicazione etereo alla quotidianità, mettendo a disposizione un’esperienza unica, che si
traduce in una grande opportunità per tutta la categoria e per chi vorrà contribuire.

  

Iscrivendosi ad AIOL, oltre all’importante possibilità di partecipare alla vita associativa, si può
fruire di un pacchetto benefit che si va componendo, diventando man mano sempre più
interessante ed appetibile (vedi la sezione dedicata alle convenzioni).

  

AIOL è una realtà che si è imposta con fatica, sudore, gran dedizione ed utilizzo di competenze
e risorse proprie, da parte di chi ha condotto il progetto fin qui. Ora l’opportunità di crescita è
messa a disposizione di tutti. Il non coglierla è un vero peccato.

  

Come associarsi ad AIOL

  

Cordialmente

  

  Il Presidente di AIOL

  

   - Franco Raineri -
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