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ALIWEST lavora con competenza e professionalità nel settore congressuale da 
ormai trenta anni, oltre all’esperienza nella logistica e nell’organizzazione ha 
sviluppato particolari competenze nel settore medico-scienti�co. 
ALIWEST Academy mette a disposizione della committenza una struttura 
dedicata che:

progetta e organizza CORSI di Formazione;
fornisce consulenza e assistenza in ambito clinico-sanitario;
crea CONVEGNI accreditati e caratterizzati.

Crediamo nell’integrazione delle competenze che permettono di attivare e 
fornire processi di comunicazione e formazione integrata. Nel settore dei nostri 
servizi per la Sanità, lavorano professionisti in grado di rispondere alle esigenze 
del mercato medico-scienti�co.
Le fasi operative dei nostri progetti sono ideate, sviluppate e gestite con la 
piena collaborazione di Docenti, Ricercatori, Esperti e Professionisti che operano 
nelle Università, in Enti, in Istituzioni e in realtà speci�che e consolidate.
ALIWEST Academy, oggi è in grado di gestire un vero e proprio progetto di 
comunicazione organico e strutturato legato all’evento formativo, per o�rire 
visibilità e raccogliere adesioni e consensi.

ALIWEST progetta e sviluppa integralmente l’evento proponendo, oltre ad una 
logistica organizzativa e�ciente anche servizi relativi a:

Prendiamo in carico il Progetto fornendo:

gra�ca e immagine;
comunicazione;
u�cio stampa;
organizzazione di conferenze stampa.

gestione progetti innovativi con utilizzo di tecnologia;
caratterizzazione e personalizzazione alle esigenze;
consulenza.

LA NOSTRA PROPOSTA

In particolare elenchiamo i servizi per: le Società Scienti�che, le Associazioni 
Mediche e Cliniche, Gruppi di Studio.

Servizio di segreteria generale con linea telefonica, fax e casella di posta
elettronica dedicati. 
Campagne associative e aggiornamento quote. 
Gestione della comunicazione (newsletter, social network, informative 
ai soci, rapporti con le istituzioni).
Certi�cazione della Società secondo la norma ISO9001.
Segreteria di Direzione.
Convocazione e organizzazione delle riunioni.
De�nizione di progetti formativi (in collaborazione con il Board didattico
scienti�co) in linea con le esigenze degli associati.
Procedura per l’Iscrizione della Società alla lista dei provider per l’Educazione
continua in medicina.
Procedura per l’iscrizione all’elenco delle società scienti�che e delle 
associazioni tecnico scienti�che delle professioni sanitarie, che avranno 
il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie 
si devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie (legge 8 marzo 2017 n. 24). 

I progetti studiati e sviluppati nel particolare ambito sanitario, hanno portato ad 
una metodologia di lavoro volta a raggiungere gli obiettivi della committenza ed 
a conoscere le speci�che richieste.
Supportiamo la crescita di Associazioni, Federazioni, Fondazioni, Ordine dei 
Medici e Società Scienti�che consapevoli delle loro maggiori esigenze, in merito 
a: visibilità,  ricerca e amministrazione dei fondi, consulenza �nanziaria,  gestione 
e pubblicizzazione delle attività,  consulenza per gli ECM. 
Tutti aspetti  fondamentali per la crescita e a�ermazione di realtà nell’ambito 
sanitario. 

METODOLOGIE


