FAQ
Chi può registrarsi a IAHSP®EUROPE?/ chi è idoneo ad diventare membro
di IAHSP®EUROPE?
- Possono iscriversi i professionisti che appartengono a una o più associazioni
riconosciute e affiliate da IAHSP® e / o da IAHSP® Europa.
- Sono ammessi per l'iscrizione i professionisti che hanno ricevuto una
formazione professionale attraverso un corso riconosciuto e approvato
IAHSP® e / o IAHSP® Europa. I candidati saranno invitati a presentare un
certificato o un diploma, come prova del completamento/frequentazione del
corso.
- Sono ammessi all’iscrizione coloro i quali esercitino la professione di home
stager in un paese europeo in cui non esiste un'associazione locale /nazionale
o esiste ma non è un affiliata IAHSP® e / o IAHSP® Europa.
Tutte le domande verranno esaminate e di conseguenza accettate o negate
dal Presidente o dal Vicepresidente di IAHSP® Europa.
L’ iscrizione è individuale/personale o si può applicare alla mia ragione
sociale?
L’iscrizione a IAHSP® EUROPA e in IAHSP® si riferisce alla persona e non ad
un’azienda.
Come faccio a registrarmi a IAHSP®EUROPE? Come posso diventare
membro di IAHSP®EUROPE?
Per registrarti a IAHSP® EUROPA devi inviare una richiesta di iscrizione a
info@iahspeurope.com. La tua richiesta verrà esaminata per verificare la tua
idoneità. Una volta appurato che ci siano i requisiti, sarai invitato a pagare la
quota annuale.
Qual è la quota associativa annuale?
La quota associativa annuale è di 150,00 €. Ha una validità di 365 giorni
dal giorno di registrazione.
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Come posso effettuare il pagamento?
I metodi di pagamento sono due: PayPal o bonifico bancario.
Quando mi registro a IAHSP®EUROPE, devo effettuare anche una
registrazione separata per IAHSP® INTERNATIONAL?
No. Quando ti iscrivi a IAHSP® EUROPA hai automaticamente l'accesso a
IAHSP®.
Quali sono i vantaggi di essere un membro di IAHSP®EUROPE?
- Appartenere ad un prestigioso gruppo di Home Stager professionisti di livello
mondiale
- Formazione gratis continua
- Uso del logo IAHSP® per scopi promozionali
- Possibilità di far parte dei c.d. “Chapter” IAHSP® come membro remoto
- Partecipazione al progetto WWSSW®
- Accesso alla newsletter mensile
- Assistere alle “Call” mensili delle Leader IAHSP®
- Sconti per acquisti presso i fornitori convenzionati IAHSP® e IAHSP®
EUROPA
- Partecipare alle Conferenze ed EXPO IAHSP® nonchè alle Conferenze di
IAHSP® EUROPA
- Fare parte di un “network” a livello globale
- Accesso a vari gruppi chiusi su FB
- Avere un proprio Profilo sul sito Web iahspeurope.com
- Beneficiare del c.d. “Programma di mentoring”

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HOME STAGING PROFESSIONALS
IAHSP®EUROPE

CHE 452 500 039

Räspweg 10 8126 Zumikon, Switzerland

2

https://iahspeurope.com info@iahspeurope.com

