
 

 

Adesione a Swiss Leaders: Scheda informativa 

Le due associazioni Swiss Nurse Leaders e Swiss Leaders desiderano collaborare maggiormente. 
Sulla base di una "Lettera d'intenti", le due associazioni hanno elaborato una convenzione a 
questo proposito che verrà firmata il 26.04.2022.  
 
Lo scopo della collaborazione è: 
- sviluppare e utilizzare le sinergie nell'impegno comune per una leadershiporientata al 

futuro; 
- offrire ai membri una gamma di servizi più ampia e attraente; 
- professionalizzare le strutture amministrative dell'associazione 
- aumentare l'attrattiva di entrambe le associazioni per i potenziali membri e le altre parti 

interessate. 
 

Questi obiettivi corrispondono alle preoccupazioni dei membri di Swiss Nurse Leaders espresse 
durante il processo di trasformazione avvenuto in questi due anni.  
 
È importante sottolineare che Swiss Nurse Leaders rimane indipendente come associazione. 
 

 
• Secondo i nuovi statuti di Swiss Nurse Leaders, i membri di Swiss Nurse Leaders possono 

diventare automaticamente membri di Swiss Leaders.  
• L'adesione a Swiss Leaders è già inclusa nella quota associativa di Swiss Nurse Leaders. 
• Tramite il consenso dei singoli membri al trasferimento dei loro dati di adesione a Swiss 

Leaders, l'adesione a Swiss Leaders sarà automatica. La procedura di ammissione sarà 
adattata di conseguenza. Se un membro rifiuta il trasferimento dei dati, la sua adesione a 
Swiss Leaders non è possibile. Tuttavia, il membro rimane un membro di Swiss Nurse 
Leaders. 

 
Secondo la convenzione, i membri di Swiss Nurse Leaders beneficiano dei seguenti 
servizi Swiss Leaders: 
 

1 Collaborazione Swiss Nurse Leaders con Swiss Leaders (precendentemente ASQ) 

3 Vantaggi per Swiss Nurse Leaders  

2 Combinazione dell'adesione a Swiss Nurse Leaders con l'adesione a Swiss Leaders 
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• Accesso a tutti gli eventi Swiss Leaders ai prezzi dei membri Swiss Leaders 
• Accesso a tutti i corsi di formazione Swiss Leaders ai prezzi dei membri Swiss Leaders 
• Consulenza per la carriera a tariffe per membri passivi 
• Consulenza giuridica a tariffe preferenziali  
• Rivista "Leader" gratuita 
• PME / HZ al 50% dei costi di abbonamento, altri secondo www.swissleaders.ch con sconti 

per i membri 
 

 
Swiss Nurse Leaders come associazione beneficia delle seguenti prestazioni di Swiss 
Leaders grazie alla convenzione: 

 
• IT: Uso della piattaforma Swiss Leaders: creazione di eventi, gestione dei partecipanti agli 

eventi, creazione di newsletter, mailing, uso della task board, ecc. 
• Amministrazione dei membri: registrazioni online, gestione e controllo dei dati dei membri 

Swiss Nurse Leaders 
• Integrazione dell'accesso alla piattaforma Swiss Leaders attraverso il sito web della Swiss 

Nurse Leaders 
 

 
 

 
L'uso dei dati dei membri da parte di Swiss Leaders è regolato nella convenzione. 

• Swiss Leaders può utilizzare i dati dei membri esclusivamente ai fini dell'adesione, ad 
esempio per informare i membri su offerte, servizi ed eventi. 

• I dati non possono essere trasmessi a terzi. 

• I dati sono protetti dall'accesso di terzi mediante misure adeguate. 

• Le regole che definiscono la protezione dati devono essere rispettate. 

 

4 Utilizzo dei dati dei membri da parte di Swiss Leaders  

http://www.swissleaders.ch/
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