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In breve:
Prima di esercitare la professione di fisioterapista in Svizzera, dovrete richiedere il riconoscimento
del vostro diploma alla Croce Rossa Svizzera (CRS).
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1. Lavorare come fisioterapista in Svizzera
Siete interessati alla procedura per trovare un impiego come fisioterapista in Svizzera? Vi
raccomandiamo di cercare un posto di lavoro in una regione linguistica nella quale siete in
grado di esprimervi agevolmente (tedesco / francese / italiano).

2. Riconoscimento di titoli professionali esteri e registrazione
Prima di esercitare la professione di fisioterapista in Svizzera, dovrete richiedere il riconoscimento del vostro diploma alla Croce Rossa Svizzera (CRS).
La CRS è parimenti responsabile per la registrazione del vostro diploma.
Per maggiori informazioni, siete pregati di rivolgervi a
Croce Rossa Svizzera
Dipartimento sanità e integrazione
Riconoscimento di titoli professionali esteri
Werkstrasse 18
3084 Wabern
Tel.: +41 (0) 58 400 44 84
(lun-ven, ore 08:00 - 12:00 )
https://www.redcross.ch/it/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/riconoscimento-dei-titoli-professionali-10

3. Il mercato del lavoro su physioactive, la rivista specializzata, oppure
online
Vi consigliamo di consultare le offerte di lavoro pubblicate nella rivista Borsa dei corsi e del lavoro. Vi offriamo tale rivista al costo di CHF 10 (CHF 12 per l'estero) a numero. È possibile stipulare un abbonamento per CHF 99 (CHF 129 per l'estero), ciò che include un abbonamento
a physioactive. Avrete ovviamente anche la possibilità di inserire un annuncio. Per maggiori
informazioni, siete pregati di consultare il nostro sito web o di contattare direttamente il segretariato di physioswiss.
Potrete inoltre consultare le informazioni sui posti di lavoro disponibili accedendo alle offerte di
lavoro consultabili online all'indirizzo www.physioswiss.ch. Avrete anche la possibilità di inserire un annuncio. Tutte le informazioni in proposito sono esposte nel nostro sito web www.physioswiss.ch, nella rubrica «Borsa del lavoro».
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4. Informazioni supplementari
Le condizioni per stabilirsi in Svizzera e per l'autorizzazione al libero esercizio della professione in Svizzera variano da Cantone a Cantone. Troverete importanti informazioni sul sito
web dell'Ufficio federale della migrazione:
https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html

Troverete gli indirizzi delle varie cliniche all'indirizzo seguente:
H+ Les hôpitaux de Suisse
Lorrainestrasse 4A
3013 Berna
Tel.: +41 (0) 31 335 11 11
geschaeftsstelle@hplus.ch
www.hplus.ch

5. Aderire a physioswiss
Potrete presentare la vostra domanda di adesione a physioswiss dal momento in cui il vostro
diploma sarà stato riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera.
physioswiss
Segretariato
Stadthof
Centralstrasse 8b
6210 Sursee
Tel.: +41 (0) 41 926 69 69
Fax: +41 (0) 41 926 69 99
info@physioswiss.ch
www.physioswiss.ch

6. Domande
Il segretariato di physioswiss è a vostra disposizione per qualsiasi domanda, al no. +41 (0) 41
926 69 69 oppure tramite e-mail all'indirizzo info@physioswiss.ch.
Vi auguriamo il massimo successo nella vostra ricerca d'impiego.
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