
Newsletter febbraio 2022 

Cari Membri 

Il consiglio le augura un buon anno nuovo 2022 pieno di successo, Ci fa piacere sentirci dopo 

l’assemblea generale e il congresso a Interlaken alla fine di novembre 2021, tramite il primo 

Newsletter di quest’anno. I vostri suggerimenti e idee riguarda i contenuti per le prossime Newsletter 

sono sempre benvenuti e importante. Poi inviarcelo tramite il seguente mail: k.habluetzel@gmail.com  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio / Membri 

Si cerca nuovo Presidente SAMT  

Purtroppo, dopo 12 anni, dovremo dire addio ad Amir 

Tal come presidente di SAMT per la fine del 2022. 

Conosci qualcuno o ti vedi in questo ruolo? Allora 

contatta un membro del consiglio  

Le informazioni possono essere trovate nella pagina 

seguente. 

Congratulazioni Michael Kipfer, è stato ufficialmente 

eletto nel consiglio SAMT durante l’assemblea del 25 

novembre 2021! 

 

 

 

Novità 

- La SAMT si presenterà nella scuola di fisioterapia 

di Bad Säckingen (Germania) con un’unità 

didattica. Ecco il link della scuola: ecco la strada 

per la scuola.  

- Mathias Lehner e Maja Mühlemann hanno tenuto 

il loro nuovo Workshop al congresso a Interlaken. 

Il materiale seguirà come dispensa. 

- Ratio non è più uno sponsor della SAMT. 

Formazioni e date importanti 

 CAS Terapia Manuale (SAMT) Basic 
A partire da gennaio 2023, BFH Bern. 

Nel 2023 non si terrà il corso Advanced. 

 

 MMI Formazione a Novaggio 
Il corso si terrà nella lingua francese e italiano. 

Dal 6-9 maggio 2022 e 1-5 settembre 2022 

 

 Updates regionale 
Per le date scanna il codice QR. 

 

 Congresso 2022 
Il congresso tradizionale SAMM avrà luogo dal 24 

al 26 novembre 2022 al Centro Congressi di 

Interlaken. 

 

 

 

 

 

Congresso dal 25-27 novembre 2021, 

Interlaken 
Sono volati tre giorni emozionanti a Interlaken. 

L’argomento principale era esaminare e il trattamento 

del tratto cervico thoracale. Saremo lieti di mettere a 

vostra disposizione sul sito web nelle prossime 

settimane la dispensa di Birol Zeybeker e Nadine da 

Silva. Scanna il codice QR e vai al loro Workshop.  

 

 

Maggiore 

Informazioni e 

registrazione 

Articolo d’asporto 

 

Sponsoring 

 
Sconto del 10% per i membri SAMT sul prezzo di listino 

ufficiale die lettini da visita/terapia. 

 

mailto:k.habluetzel@gmail.com
https://www.akademie-gfb.de/
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Profilo del presidente SAMT: A partire da autunno 2022 

Cerchiamo una persona comunicativa, socievole che apprezzi il lavoro di squadra. Le conoscenze 

specialistiche della terapia manuale dovrebbero essere aggiornate. Una vasta rete all’interno della 

fisioterapia e idealmente anche conoscenza della questioni politiche è un vantaggio. Cerchiamo 

una persona motivata con idee innovative per la SAMT. 

Carico di lavoro 

- Carico di lavoro all’anno: circa 60 ore 

- Riunioni all’anno: 2-3 Riunioni del consiglio SAMT 

- Sessioni aggiuntive secondo necessità 

- Assemblea generale e congresso: fine novembre 

- Coordinamento degli organi SAMT (commissione di formazione, scientifica, ufficio 

Mediapolis) 

- Coordinamento con associazioni partner e università delle scienze applicate 

- Lavoro in rete 

- Impegno politico professionale 

 

Se hai domande e/o sei interessato, invia una messaggio all’indirizzo mail: amir.tal@bfh.ch 
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