
Invito a presentare candidature per la nomina di due membri del Comitato 
centrale di physioswiss 
 
Newsletter-Informazioni: 
Elezioni sostitutive in seno al Comitato centrale 
In seguito a dimissioni sono vacanti due seggi nel Comitato centrale fino al termine 
del mandato 2017-2020. In qualità di membri del Comitato centrale i candidati 
faranno parte dell’organo di direzione di physioswiss e condivideranno la 
responsabilità strategica dell’associazione professionale. In quanto membri del 
Comitato centrale saranno inoltre responsabili di almeno un ambito di intervento 
strategico. 
 
Nell’ambito di questi mandati sono vacanti gli ambiti di intervento strategico 
«Sviluppo della professione» e «Ricerca / Evidence Based Medicine / Best 
Practice». Come associazione professionale di portata nazionale auspichiamo una 
rappresentanza equilibrata di tutte le regioni del paese. Cerchiamo due persone 
collegiali, innovative e capaci di pensiero strategico, che desiderano impegnarsi per 
un futuro forte per i fisioterapisti e per la fisioterapia in Svizzera. Per ulteriori 
informazioni cliccare qui.  

 
 
Descrizione dei compiti ai sensi del regolamento sull’organizzazione  
di physioswiss 
 
Principi di base 
I membri del Comitato centrale 

• rappresentano in ogni loro attività i membri di physioswiss e la professione 

• ragionano per punti di vista sovraordinati e pongono la prospettiva nazionale 
e gli interessi dei membri al di sopra del proprio punto di vista 

• esplicitano la propria funzione nelle apparizioni pubbliche e nelle prese di 
posizione 

• le relazioni d'interesse sono rese trasparenti e pubblicate sulla pagina Internet 

• rendono attenti su eventuali conflitti di interesse e cercano soluzioni 

• condividono il principio di collegialità 

• partecipano attivamente ai compiti direttivi del Comitato centrale 

• sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi nel proprio ambito di attività 
e nella sua organizzazione mirata ed efficiente (plan – do - check – act) 

• sono responsabili dello scambio di informazioni con i membri del Comitato 
centrale, con il direttore generale e con la segreteria generale 

 
 

Compiti 
1. Responsabilità per almeno un ambito di intervento strategico con le seguenti 

mansioni:  

a) osserva e sorveglia attivamente i temi centrali dell'/degli ambito/i di intervento 
all’interno ed all’esterno dell’associazione, a livello nazionale come inter-
nazionale. 

b) elabora insieme ai responsabili di settore della Segreteria centrale le attività 
strategiche del proprio ambito di intervento, ne gestisce la realizzazione e 



insieme ai membri del Comitato centrale sorveglia il conseguimento degli 
obiettivi. 

c) rappresenta il Comitato centrale nelle relative commissioni. 
d) rappresenta la prospettiva del proprio ambito di intervento nelle riunioni del 

Comitato centrale e diffonde le relative informazioni anche agli stakeholder 
e) conosce e osserva le leggi rilevanti, anticipa le attività legislatorie, collabora alla 

redazione di prese di posizione insieme alla Segreteria centrale e le sottopone 
al Comitato centrale 

f) rappresenta la prospettiva del proprio ambito di intervento nei progetti strategici 
e in altri ambiti. 

g) rappresenta il Comitato centrale nei gruppi di accompagnamento e negli organi 
che riguardano il proprio ambito di intervento  

h) all’occasione tiene relazioni che riguardano il proprio ambito di intervento  
i) è la persona di riferimento della Segreteria centrale in caso di domande 

strategiche dei responsabili di settore. 
 

2. Partecipazione attiva alle riunioni del Comitato centrale (10-12 riunioni all’anno di 

cui una di due giorni) 

3. Partecipazione agli eventi per i membri (assemblea annuale, forum dei quadri, 

congresso) 

4. Partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti e all’assemblea annuale 

dei delegati. 

5. Rappresentanza di physioswiss su delega del Comitato centrale. 

 

Profilo 

• Fisioterapista diplomato e membro di physioswiss. 

• Dispone delle necessarie risorse temporali. 

• Ha buone conoscenze di una seconda lingua nazionale (comprensione 
passiva). 

• Ha esperienza o grande interesse per il lavoro in ambito associativo. 

• Ha competenze dirigenziali e sa apparire in pubblico. 

• Porta con sé esperienza e competenze nello specifico ambito di intervento 
strategico. 

• Si sente sicuro nel mondo digitale. 

• Buone conoscenze dei processi politici in Svizzera sono un valore aggiunto. 
 
Altre informazioni 

• Il mandato viene remunerato in base al regolamento sull’organizzazione di 
physioswiss 

• Foro elettorale è l’assemblea dei delegati, il mandato dura 1 anno, nel 2020 si 
terranno le elezioni per il mandato successivo. 

 
Domande 
In caso di domande si rivolga alla Presidente ad interim signora Pia Fankhauser: 
pia.fankhauser@physioswiss.ch o al/alla Presidente della sua associazione regionale 
o cantonale. 
 
 
 
  



Attuale composizione del Comitato centrale e candidature già note 
 

 Membri attuali Candidature già note per le elezioni 
sostitutive per il mandato 2017-2020 

Presidente  Roland Paillex                   
(dimissioni all’AD 2019) 

Mirjam Stauffer 

Vicepresidente 1  Pia Fankhauser                        
(dimissioni al’AD 2019) 

Barbara Laube 
 

Vicepresidente 2 Mirjam Stauffer Aline Descloux 
 

Membri del Comitato 
centrale  

Barbara Laube 
Aline Descloux 
Daniel Aregger 

Daniel Aregger è eletto fino al 2020. 
 

 
 
Procedura elettorale 

• In primo luogo si elegge il/la Presidente. 

• Successivamente vengono eletti separatamente i Vicepresidenti 1 e 2. 

• Da ultimo vengono eletti i due membri sostitutivi del Comitato centrale in un 
unico turno elettorale. 

 
Candidatura come nuovo membro del Comitato centrale 
La preghiamo di inoltrare la sua candidatura a membro del Comitato centrale entro e 
non oltre il 5 aprile 2019 indirizzandola a weena.jauslin@physioswiss.ch. Una volta 
tradotti i documenti saranno inviati ai membri della commissione elettorale dalla 
signora Jauslin.  
La sua candidatura deve comprendere: 
- una lettera di motivazione  
- il curriculum vitae  
Ci rallegriamo di ricevere la sua candidatura e la ringraziamo per il suo 
interesse e la sua disponibilità! 
 


