Lavora come neurologo o neurologa
in Svizzera e desidera essere sempre al
corrente degli ultimi sviluppi nel campo
della neurologia del Suo paese?

Obiettivi della SSN

Maggiori informazioni

Aderisca subito!

Vuole seguire corsi di perfezionamento professionale, partecipare alle discussioni politiche del
settore medico, promuovere le neuroscienze e
partecipare regolarmente al confronto di esperienze con i Suoi colleghi?

In tal caso diventi membro della Società
Svizzera di Neurologia (SSN) e offra il Suo
impegno per la neurologia in Svizzera.

-	Promozione delle neuroscienze e del relativo
insegnamento nell’ambito della formazione in
neurologia, del perfezionamento professionale
e dell’aggiornamento continuo
-	Cura dei rapporti tra le neuroscienze e settori
di confine
- Organizzazione di conferenze scientifiche

Società Svizzera di Neurologia (SSN)
c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG
Münsterberg 1 | CH-4001 Basilea

- Impegno politico di settore
- Impegno per un’elevata qualità del trattamento

Tel. +41 61 561 53 68
swissneuro@imk.ch
www.swissneuro.ch

- Impegno per ampie prospettive di carriera

La SSN è membro fondatore della SFCNS

Ottobre 2019

I membri della SSN beneficiano di
numerosi vantaggi

I membri della SAYN beneficiano
di ulteriori vantaggi

Ecco come aderire:

Oltre il 30% di sconto sulla tassa di
esame per il titolo da specialista*

Collaborazioni nazionali e
internazionali della SSN
Impegno politico di
settore della SSN

Ulteriore sconto sulla tassa di iscrizione
alle conferenze annuali della SSN
Forte riduzione dei costi di partecipazione
alla SNS Academy

Newsletter regolare
Riduzione delle tariffe di
partecipazione agli eventi della SSN
Ampia offerta di aggiornamento continuo
e perfezionamento professionale
Collaborazione negli
organi della società
professionale
Accesso all’area riservata ai
membri del sito web

Diploma di aggiornamento continuo gratuito
(contributo per non associati: CHF 400.-)

Partecipazione esclusiva allo
sponsorpool della SSN
Nessuna quota associativa annuale per i
membri del SAYN Executive Committee
Partenariati con altre organizzazioni di giovani soci sul territorio
nazionale e all’estero
Collaborazione in organi della SSN e in progetti
per la promozione di giovani neurologi

1

visitare swissneuro.ch

2

compilare la domanda di adesione

3

Indicare un padrino o una madrina**
In caso di domande alla SAYN: firma del
primario

4

Presentare la domanda per via
elettronica

Quota associativa annuale bloccata per due anni
dopo il passaggio a membro ordinario della SSN*
*con almeno due anni di appartenenza alla Swiss Association of Young Neurologists (SAYN)

**in caso di domanda di adesione ordinaria alla SSN

SSN – Dal 1908
la società
professionale dei
neurologi che
lavorano in
Svizzera

