
 
 

Insieme siamo forti!  
 
 
Federatione Svizzera die Massaggiatori professionale  

Siamo lieti che siate interessati a diventare membri della nostra associazione. 

È importante che possiate beneficiare delle condizioni favorevoli dei contratti collettivi con le 
assicurazioni, ad esempio la responsabilità professionale, la perdita di guadagno, la previdenza 
professionale, ecc. Ricordate che come membri della SVBM ricevete uno sconto del 33% sui premi 
annuali dell'ASCA (105 CHF). 

Vi consigliamo pertanto di studiare attentamente i nostri documenti e le nostre condizioni prima di 
stipulare contratti con altre compagnie assicurative. 

La forza - e quindi l'influenza presso le autorità e le istituzioni - di un'associazione si misura 
soprattutto dal numero dei suoi membri attivi. Iscrivendosi alla nostra associazione, quindi, si 
sostiene automaticamente il progresso della nostra professione. 

 
È possibile iscriversi alla nostra associazione come una delle seguenti categorie: 
 
Categoria: Richiesta: Prezzo: 
Massaggiatori med. APF Diploma Massaggiatore med. APF 260.- all‘anno 
 Scheda professionale CRS 260.- all‘anno 
Massaggiatori Laureato Diploma in fisioterapia 240.- all‘anno 
Massaggiatori Terapeutico  Diploma in metodo terapeutica (T33) 240.- all‘anno  
Terapista Complementare  Attesto di riconoscimento dal SRFI 240.- all‘anno  
Lomilomi Practitioner  Formazione attraverso Aloha-Spirit GmbH 240.- all‘anno 
Lomilomi Terapeuta RME Riconoscimento Metodo Nr. 50 240.- all‘anno 
Studenti Conferma della formazione gratuito 
 
 
Se decideste di aderire, vorremmo richiamare la vostra attenzione sui seguenti punti: 
 

- Informazioni dettagliate sulla nostra associazione, quali statuti, regolamenti, ecc. sono disponibili 
sul sito www.svbm.ch. Saremo lieti di inviarvi i nostri opuscoli per e-mail o per posta, se ne avete 
bisogno. 

-  L'iscrizione alla SVBM comporta una tassa di iscrizione unica di Fr. 150.- 
- Le nuove ammissioni vengono effettuate il 1° gennaio, aprile, luglio e ottobre.  

La tassa sarà calcolata pro-rata. Si prega di allegare alla registrazione quanto segue: 
 Una fototessera 
 Copie dei certificati di formazione (senza documenti originali) 

 
In caso di ulteriori domande, vi preghiamo di contattarci al numero 081 123 05 55 rispettivamente: 
 
Di – Fr 08.30Uhr – 11.30Uhr 
Di + Do 14.00Uhr – 16.30Uhr 
 
Si prega di inviare richieste di informazioni via e-mail a info@svbm.ch. 
 
Saremo lieti di accogliervi come membri della nostra associazione. 

 

mailto:info@svbm.ch


Vantaggi e benefici come socio FSMP! 

 
Articoli da negozio (Supplemento del 20% per i non soci) 

• Teli in pile per lettini da massaggio 
• Schede paziente e schede inserto 
• Kinesio-Tape 
• Donatore Tape 
• Coperte  
• T-Shirts  
• Farmacia di emergenza 
• Maschere e disinfettanti 

 
Bonus agente:  
Pagamento in contanti Fr. 50.-- per la segnalazione di un nuovo membro 
  
Offerta di formazione continua (Supplemento del 20% per i non soci) 
Distribuzione di un assegno per il pranzo (lunch) del valore di Fr. 10.-- per ogni giorno di corso.  
Riscattabile nel ristorante del Pflegezentrum Süssbach, Brugg (Centro corsi). 
 
Sconti, soluzioni associative con vari accordi quadro: 
- Assicurazione di responsabilità civile professionale     
- Assicurazione sulla proprietà 
- Assicurazione di tutela legale      
- Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera 
- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni     
- Previdenza professionale  
 
Sconti con varie aziende: 
- 20% Sconto per i soci per la creazione di un sito web presso con RM Praxismarketing 
- 10% Sconto per i soci sugli stampati presso Sarganserländer Druck AG, Mels  
-   5% Sconto per i soci sull'intera gamma di prodotti di Simon Keller AG Burgdorf 
- 10% Sconto per i soci sull'intero assortimento di Stöckli AG 
- 15% Sconto per i soci presso Alfa-Physio-Care Allschwil, sull'intero assortimento di prodotti 
- 15% Sconto per i soci presso Alpamare Pfäffikon 
 
Consulenza gratuita / Supporto nelle aree di 
- Questioni legali 
- Istruzione e formazione continua 
- Lavoro autonomo e gestione dello studio 
- Rapporti con RME, autorità, assicurazioni sanitarie 
 
Ulteriori vantaggi 
- Rappresentare gli interessi della professione verso il mondo esterno 
- Presenza dell'associazione in pubblico orientata agli obiettivi 
- Pubblicità e informazione della professione da parte dell'associazione presso il pubblico in generale   
  e nei circoli professionali 
- Elevata accettazione dell'SVBM da parte dei partner contrattuali 
- Ottimo rapporto qualità-prezzo in relazione all'importo della quota associativa 
- Contabilità delle associazioni non profit 
- Strutture associative gestite in modo professionale ed efficiente 
- Diritto di codecisione in materia associativa  
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