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San Gallo, febbraio 2015 

 

Informazioni della SAMT 2015 

 

Al termine di un 2014 molto soddisfacente, vogliamo ringraziarvi per il vostro sostegno. Inutile 

ricordarvi che abbiamo assolutamente bisogno del vostro aiuto. Ciò include il pagamento della 

quota associativa, che riceverete in allegato. Qui di seguito le informazioni più importanti e le 

novità della SAMT 2015. 

 

Riservate già oggi la data del prossimo Congresso SAMM (26-28 novembre 2015) e quella 

dell'Assemblea generale SAMT (27 novembre 2015) a Interlaken. 

 

Vi ricordiamo anche i servizi del nostro sito web (www.manuelletherapie-samt.ch). Vi si possono 

trovare non solo le informazioni più recenti della SAMT, ma un'area riservata ai membri che per-

mette di trovare le liste dei fisioterapisti e i verbali delle assemblee generali degli ultimi anni. Per 

avere accesso all'area riservata, è necessario il nome utente: samtmember e la password: physio 

 

Vi siamo grati se ci comunicherete ogni vostro cambiamento di indirizzo e di indirizzo e-mail. 

Questi dati appaiono nel registro dei fisioterapisti SAMT e servono come base per la trasmissione 

elettronica di informazioni e messaggi. Per contenere il consumo di carta, intendiamo comunicare 

principalmente tramite e-mail. Se desiderate ricevere le nostre comunicazioni per posta in forma-

to cartaceo, fatecelo sapere. 

 

Avete soddisfatto i requisiti di formazione per la ricertificazione 2014 (MMI e CAS 1-2)?  

Se avete partecipato ad una formazione equivalente fornita da un'altro provider, abbiamo biso-

gno di un'attestato di frequenza per la convalida. Il modulo per la richiesta lo trovate sul sito nella 

sezione "formazione". 

 

Dall'inizio di quest'anno la Segreteria SAMT è stata trasferita a San Gallo al seguente indirizzo: 

Kolumbanstrasse 2, CP 148, 9008 San Gallo. Telefono: 071 246 51 90 Fax: 071 246 51 01. 

 

Per dubbi o domande non esitate a contattarci. 

 

Con tanti auguri di una buona collaborazione, buon 2015. 

 

 

 

Dr. Amir Tal Andreas Ott 

Presidente Capo della Segreteria 

 
 

 

Allegati: 

Protocollo Assemblea Generale-2014 

Quota sociale 

Relazione finanziaria 

Relazione annuale del Presidente 


