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Servizi in collaborazione con i nostri partner

Assicurazione e previdenza
La VCW Versicherungs-Treuhand AG è un partner imparziale e competente di Physio swiss e 
offre a tutti i membri un servizio completo di consulenza e assistenza in campo assicurativo e 
previdenziale.

Società fiduciaria
I servizi di consulenza di BDO hanno un unico obiettivo: sostenervi con responsabilità e compe-
tenza nella fase decisionale e nell’attuazione dei vostri progetti. Potrete avvalervi di una solida 
assistenza fiscale e legale, di ampie conoscenze in materia di contabilità e di gestione finanzia-
ria, nonché di un’esperienza pluriennale nel settore. BDO è a disposi zione vostra e del vostro 
studio di fisioterapia per ogni aspetto riguardante la vostra  attività, dalla fondazione all’acquisto 
e alla vendita, dalla valutazione dell’azienda a tutti gli aspetti contrattuali.

Casa editrice Thieme
Abbonandovi alle riviste specializzate del nostro partner editoriale Thieme potrete usu fruire di 
uno sconto fino al 50% sull’abbonamento (ad es. alle riviste physiopraxis, sportphysio, manu-
elletherapie o neuroreha). 

Potrete anche accedere gratuitamente alla piattaforma online «Thieme Connect», ricca di infor-
mazioni specialistiche utili per la vostra attività professionale quotidiana. Trovate il codice e le 
istruzioni per riscattarlo nell’area del sito riservata ai soci, nella sezione Mezzi di comunicazione.

Lega svizzera contro il reumatismo
In qualità di membri di Physioswiss potete usufruire anche dei vantaggi offerti dal nostro part-
ner Lega svizzera contro il reumatismo. Nello shop online www.rheumaliga-shop.ch avrete 
diritto a uno sconto del 15% nella sezione «Mezzi ausiliari». Inoltre potete richiedere un abbo-
namento gratuito a «forumR», la rivista per i membri dell’associazione.

Contratto collettivo SWICA per l’assicurazione malattia complementare
Grazie allo sconto collettivo e al programma bonus BENEVITA, SWICA offre a voi e alla vostra 
famiglia una riduzione fino al 25% sul premio di alcune delle sue assicurazioni complementari.

HIN
HIN è una piattaforma che consente di trasmettere informazioni per via elettronica in modo 
sicuro e conforme alle norme sulla protezione dei dati. I membri di Physioswiss hanno diritto a 
uno sconto sull’abbonamento a HIN. Per maggiori informazioni consultate il sito www.hin.ch.

Partner ufficiali

www.medidata.ch www.frei-swiss.ch 



I vantaggi dell’affiliazione a Physioswiss

Informazioni generali
I collaboratori del segretariato centrale rispondono con competenza alle vostre domande su 
fatturazione e tariffe, formazione di base e continua, nonché su altri temi generali riguardanti 
la professione. 

Consulenza legale telefonica
Per questioni più complesse in tema di diritto del lavoro o in altri ambiti giuridici, mettiamo 
a vostra disposizione un servizio esterno di consulenza legale telefonico, gratuito per tutti i 
membri.

Materiali/fogli informativi
Volete mettervi in proprio e avete bisogno di assistenza nella procedura da seguire? Oppure 
avete dei dipendenti e vi serve un modello di contratto di lavoro? Sul nostro sito web trova-
te un’ampia selezione di materiali informativi utili e rilevanti per l’esercizio della professione, 
quali, ad es., le conoscenze di base per svolgere l’attività indipendente, esempi e modelli di 
documenti sul tema dei rapporti di lavoro, moduli o esempi di lettera riguardanti le questioni 
tariffarie ecc. 

Assicurazione per la protezione giuridica
L’assicurazione della tutela giudiziaria (protezione giuridica) di Physioswiss protegge gli inte-
ressi di tutti i membri nell’ambito del diritto penale, del diritto del lavoro, del diritto ammini-
s trativo e del diritto assicurativo, nonché delle disposizioni di legge in materia tariffale. In 
qualità di membri attivi o di organizzazioni di fisioterapia beneficerete automaticamente di 
questa copertura assicurativa collettiva, con un tetto massimo di CHF 250’000.00.– per caso 
giuridico.

Shop online/Materiali prestampati
Potete usufruire delle condizioni vantaggiose riservate ai membri e ordinare una varietà di ma-
teriali prestampati essenziali per la professione, come formulari di prescrizione, cartelle clini-
che, biglietti per appuntamenti e opuscoli informativi. Inoltre, nel nostro shop online trovate 
materiale promozionale con il logo Physioswiss, tra cui magliette polo, tappetini, targhette, 
orologi da parete, adesivi e molto altro. 

Comunicazione
Sul nostro sito web www.physioswiss.ch potete tenervi informati su temi riguardanti tutti gli 
ambiti di attività dell’associazione. Molte di queste informazioni sono disponibili esclusivamen-
te nell’area del sito riservata ai membri. Con la nostra newsletter vi teniamo aggiornati sulle 
ultime notizie riguardanti l’associazione e il mondo della fisioterapia.

Rivista «Physioactive»
Sei volte l’anno i membri ricevono «Physioactive», la Rivista specializzata dell’associazione, 
a cui quattro volte l’anno è allegata una rivista specialistica nella lingua prescelta (DE: physio-
science, FR: Kinésiothérapie, IT: Scienza Riabilitativa). Così sarete sempre aggiornati sulle atti-
vità dell’associazione, sullo sviluppo professionale e sulle scoperte scientifiche.

«Physiomagazine», la rivista per i pazienti
La rivista «Physiomagazine» esce due volte l’anno. Caratterizzata da articoli brevi e da repor-
tage su vari temi, rappresenta la lettura ideale per i pazienti e per altre persone interessate al 
nostro mondo. Può essere ordinata dallo shop online in tedesco, francese o italiano. 

Pubblicazione di annunci
In qualità di membri potete pubblicare offerte di lavoro e piccoli annunci come pure pubbli-
cizzare eventi in formato digitale su www.physioswiss.ch o in versione cartacea scrivendo a 
anzeigen@physioswiss.ch.

Annunci di lavoro
I nostri annunci di lavoro riscontrano grande successo sia presso le organizzazioni sia presso 
i membri. La nostra piattaforma online offre una panoramica completa delle offerte di lavoro 
disponibili in tutta la Svizzera.

Corsi
Physioswiss organizza svariati corsi su temi imprenditoriali. Vi proponiamo un’interessante of-
ferta formativa dai contenuti attuali come «Questioni fondamentali sul libero esercizio», «Cor-
retta applicazione delle tariffe della fisioterapia» o «Diritto del lavoro». In qualità di membri, 
potete usufruire di condizioni vantaggiose.

Ricerca
Physioswiss sostiene diversi settori della ricerca, per continuare a garantire ai pazienti tratta-
menti di alta qualità. I membri possono inoltrare al Fondo per la ricerca una richiesta di sosteg-
no per i loro progetti e candidarsi al Premio per la ricerca.

Eventi
In qualità di membri di Physioswiss potete partecipare agli eventi dell’associazione in Svizzera 
e all’estero a condizioni molto convenienti. Oltre ad avere una valenza a livello di contenuti, 
questi eventi rappresentano un’occasione di scambio professionale e consentono di coltivare 
contatti personali.

Convenzioni tariffarie con tarifsuisse e HSK/CSS
Come fisioterapisti indipendenti o organizzazioni di fisioterapia potete usufruire delle conven-
zioni tariffarie e degli accordi tariffari che Physioswiss ha negoziato con tarifsuisse e HSK/CSS. 

Affiliazione a un’associazione cantonale/regionale
Affiliandovi come persona fisica o come organizzazione di fisioterapia diventerete automati-
camente membro di un’associazione cantonale/regionale. Potrete così avvalervi sia dei nostri 
servizi sia delle offerte e delle riduzioni previste dalla vostra associazione cantonale/regionale.

Come posso affiliarmi?

Per diventare membro di Physioswiss è necessario iscriversi sul nostro sito web 
www.physioswiss.ch. Saremo lieti di accogliervi tra noi!


