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Il cammino verso l'accreditamento è iniziato
Ciò che negli ultimi anni ha impensierito noi tutti tenendoci
con il fiato sospeso durante gli ultimi mesi è ora diventato
realtà: il 16 marzo la domanda di accreditamento è stata
inviata all'Ufficio federale della sanità pubblica. Otto istituti partner si sono uniti alla nostra associazione con le
rispettive materie d'approfondimento per far accreditare il
corso di formazione specialistica ASP Integral sotto la responsabilità dell'ASP. Continua in francese...

Corso di formazione specialistica ASP Integral
L'ASP e otto istituti di formazione specialistica hanno
sviluppato un corso di formazione specialistica comune:
ASP Integral. Il nome ASP Integral esprime l'integralità
del corso di formazione specialistica, che comprende sia
le conoscenze di base necessarie alla psicoterapia, sia
i contenuti specifici dei metodi delle otto materie d'approfondimento. Continua in francese...

Una scelta di materie generiche
La materie generiche offerte dall'ASP comprendono le conoscenze di base transteoriche della psicoterapia e sono parte
integrante del corso di formazione specialistica dell'ASP,
ASP Integral. I tre moduli contengono diversi corsi dedicati
alle conoscenze generali della psicoterapia quali metateoria,
teoria della terapia e teoria della prassi. I corsi possono essere frequentati anche singolarmente come formazione continua. Un primo ciclo di corsi è stato avviato con successo.
Continua in francese...
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Retrospettiva dell'assemblea dei membri
Quest'anno l'assemblea primaverile dei membri si è tenuta il 19 marzo, di nuovo a Berna. Circa 40 membri si
sono riuniti presso l'Hotel Bern per congedare definitivamente l'anno d'esercizio 2015. Poiché nel pomeriggio si è
tenuta l'assemblea della Charta, sono stati presenti anche
alcuni rappresentati degli istituti partner. Continua in francese...

Congedo di Emil Stutz
Dopo esattamente sette anni in carica come direttore dell'ASP, durante l'ultima assemblea dei membri Emil Stutz si è congedato per
andare in pensionamento anticipato. La presidente ha apprezzato i
suoi meriti e il suo impegno per l'ASP esprimendo il suo rammarico
per la perdita di una personalità molto cordiale, umana e cortese.
Continua in francese...

La Charta cerca un nuovo presidente
Con il nuovo accreditamento si delinea un rivolgimento anche in seno alla Charta.
L'attuale presidente, Peter Schulthess, coglie questa circostanza per dimettersi
dalla sua carica nell'estate del 2017. Stiamo dunque cercando un successore,
idealmente già a partire da quest'autunno, per consentire una transizione armoniosa. Il profilo richiesto è consultabile nell'annuncio allegato. Continua in tedesco...
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Conclusione della presidente
Accanto al grande progetto relativo alla domanda di accreditamento di cui
attualmente si sta occupando l'Ufficio federale della sanità pubblica, e a
proposito del quale informiamo nella presente newsletter, continuiamo ad
occuparci dell'ammissione della psicoterapia nell'assicurazione di base e di
una sua migliore integrazione nel sistema sanitario svizzero. Con la decisione dell'ASP, della FSP e dell'APSPA di fare causa comune per quanto
riguarda le trattative tariffali, ha avuto luogo un avvicinamento pragmatico
tra le associazioni a proposito del quale saremo lieti di tenervi al corrente.
Questo avvicinamento è importante perché soltanto insieme siamo in grado
di far fronte ai grandi "cantieri aperti" che si sono venuti a creare a causa
della LPPsi. Sono richiesti perseveranza e un approccio graduale.

In questo spirito vi auguro buona lettura della nostra newsletter.

Cordialmente

Gabi Rüttimann
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Scansioni il codice QR con uno smartphone per saperne di più sull'ASP.

Se non desidera più ricevere la newsletter, può disiscriversi direttamente nell'area dedicata ai membri

