Indicazioni per l’iscrizione come membro
NVS e informazioni generali
Condizioni per l’ammissione quale membro A
I membri A sono persone fisiche che esercitano a tempo pieno o a tempo parziale la naturopatia
(medicina alternativa) o la terapia complementare.
L'ammissione richiede, secondo il regolamento SPAK e lo statuto, l’adempimento dei seguenti
presupposti:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Tassa controllo pratica pagata (allegare all’iscrizione la fotocopia della ricevuta)
Formulario d’iscrizione compilato e firmato, con foto formato tessera
Curriculum vitae (in modo tabellare)
Conduzione dell’ambulatorio a tempo pieno o part time
Soddisfare le richieste per il marchio AN o AS della SPAK secondo il regolamento SPAK (AN =
membri A naturopati NTE (medicina alternativa), AS = membri A specialisti (terapia
complementare)
Fotocopia dell’estratto del casellario giudiziale centrale di Berna (può essere ordinato alla posta
o sul sito www.casellario-giudiziale.admin.ch), rispettivamente fedina penale per gli stranieri
(rilasciato da sei mesi al massimo)
Attestazione di 250 ore di pratica professionale
Fotocopia della polizza d’assicurazione di responsabilità civile professionale con una copertura
minimo di 5 milioni di franchi.
Visita dell’ambulatorio eseguita, rispettivamente il primo colloquio.

1. Inviare alla segreteria NVS il formulario compilato, la lista delle terapie SPAK e tutti gli allegati
necessari.
2. La NVS/SPAK (Qualità per la naturopatia e la terapia complementare) controllerà la
documentazione inviata e vi informerà in proposito.
3. In seguito, la SPAK inoltrerà i suoi dati all’esperto per la visita, la quale vi contatterà per fissare
un appuntamento.
4. Se la documentazione soddisfa le richieste SPAK e la visita dell’ambulatorio ha avuto esito
positivo con la validazione della segreteria, riceverà la conferma dell’appartenenza come
membro A all’associazione con l’attestato-A NVS. I suoi dati professionali verranno pubblicati
sul sito www.nvs.swiss nella rubrica “Ricerca terapisti” ed appariranno sulla lista degli
assicuratori malattia (non visibile al socio).
5. Su richiesta riceverà, per l’ambulatorio principale, il timbro e/o la targa della NVS (incluso nella
tassa d’ammissione).

Condizioni per l’ammissione quale membro B
I membri B sono persone fisiche che all'entrata nella NVS non soddisfano (ancora) i requisiti per
l'appartenenza di tipo A o che passano dall'appartenenza di tipo A a quella di tipo B. Non vengono
inclusi nella lista degli assicuratori malattia della NVS.
L'ammissione richiede l’adempimento dei seguenti presupposti:
•
•
•
•
•

Tassa controllo pratica pagata (allegare all’iscrizione la fotocopia della ricevuta)
Formulario d’iscrizione compilato e firmato, con foto formato tessera
Curriculum vitae (in modo tabellare)
Attestato di formazione con un minimo di 180 ore (a 60 minuti) in fondamenti di medicina
Fotocopia dell’estratto del casellario giudiziale centrale di Berna (può essere ordinato alla posta
o sul sito www.casellario-giudiziale.admin.ch), rispettivamente fedina penale per gli stranieri
(rilasciato da sei mesi al massimo)

Inviare alla segreteria della NVS il formulario d’ammissione firmato con tutti gli allegati.

Condizioni per l’ammissione quale membro sostenitore
Il comitato può ammettere come membri sostenitori persone fisiche o giuridiche che sostengono e
intendono promuovere gli obiettivi associativi della NVS. Pagano una quota annuale maggiorata e
hanno diritto ai servizi e alle agevolazioni offerti dalla NVS.
Hanno diritto di parola all’assemblea dei membri, ma non hanno diritto di voto. I membri sostenitori
possono essere eletti in tutte le commissioni e negli organi direttivi dell'associazione con diritto di
voto.

•
•
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Formulario d’iscrizione compilato e firmato, con foto formato tessera (per persone fisiche)
Fotocopia dell’estratto del casellario giudiziale centrale di Berna (per persone fisiche)
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Condizioni per l’ammissione per studenti della naturopatia e medicina complementare
Gli studenti di naturopatia o della medicina complementare possono essere ammessi come membri.
Non pagano la tassa di ammissione ma solo una quota annuale ridotta. Non hanno diritto di voto
all’ assemblea dei membri ma diritto di parola e non hanno alcun diritto ai servizi e alle agevolazioni
offerti dalla NVS (a parte sui seminari NVS). Hanno diritto a ricevere tutte le informazioni
dell'associazione. L’'appartenenza come studenti è limitata a 5 anni al massimo; durante tale
periodo il passaggio all'adesione quale membro B o A è possibile senza il pagamento della tassa di
ammissione.
•
•
•
•
•

Formulario d’iscrizione compilato e firmato, con foto formato tessera
Curriculum vitae e itinerario formativo tabellare
Formazioni complete con un minimo di 300 ore di presenza per anno
Conferma della scuola con la durata dello studio e ore di presenza per anno.
Fotocopia dell’estratto del casellario giudiziale centrale di Berna (può essere ordinato alla posta
o sul sito www.casellario-giudiziale.admin.ch), rispettivamente fedina penale per gli stranieri
(rilasciato da sei mesi al massimo)

I nuovi membri vengono pubblicati nelle NVS-Mitteilungen. Se entro trenta giorni nessuno dei
membri NVS fa ricorso, tale membro viene ammesso definitivamente.

Importante: La preghiamo di attenersi alle disposizioni di legge vigenti nel suo cantone
(autorizzazione d'esercizio oltre a permesso di dimora e permesso di lavoro per stranieri)

Per una lettura migliore viene utilizzata solo la forma maschile.
Tuttavia, si possono intendere sia le persone di sesso maschile che femminile.
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