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Scoprite l’ASI e diventate membro della vostra associazione 
professionale! Gli studenti in cure infermieristiche possono 
beneficiare dell’adesione gratuita all’ASI e dei suoi numerosi 
vantaggi per tutta la durata dei loro studi (abbonamenti alla 
rivista «Cure infermieristiche», diversi sconti e tariffe speciali, 
protezione giuridica, ecc.).
L’ASI rappresenta le infermiere e gli infermieri diplomati di 
tutta la Svizzera. Con i suoi 25’000 membri, è la più grande 
associazione professionale del settore sanitario.

Portavoce delle infermiere
L’ASI si batte presso le autorità, il mondo politico, i datori di 
lavoro e altre organizzazioni per il riconoscimento dell’auto-
nomia della professione infermieristica e per consolidare la 
posizione delle infermiere. Si occupa dello sviluppo delle 
cure e della garanzia della qualità ed è attiva nell’ambito 
della formazione, delle condizioni di lavoro, della ricerca e 
dell’insegnamento.

L’ASI ha bisogno di voi perché
• ogni membro supplementare ci rende più visibili e ci con-

ferisce maggior peso nei confronti della popolazione, dei 
politici e del mondo della salute 

• la vostra opinione e il vostro impegno in seno all’ASI ha 
una grande influenza.

Voi avete bisogno dell’ASI perché
• noi vi difendiamo se incontrate difficoltà sul vostro luogo  

di lavoro
• vi informiamo sulle varie tematiche delle cure
•  beneficiate di vantaggiose offerte di formazione continua  

e di consigli sulla vostra carriera
•  vi offriamo vantaggi presso molti partner, soprattutto in 

ambito assicurativo.

L’associazione
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Associazione svizzera 
delle infermiere e degli infermieri ASI
Segretariato centrale
Choisystrasse 1
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Un’associazione che
si batte per me, mi 
propone vantaggi e 
non chiede una
quota d’adesione?

Alexandra Meylan

Membro della sezione ASI VD

Anthony Giannasi

Membro della sezione ASI GE

Yvonne Ineichen

Membro della sezione ZH/GL/SH

Vera Rechsteiner 

Membro della sezione SG/TG/AR/AI

... posso aprirmi al mondo
Leggo «Cure infermieristiche», la rivista dell’ASI,
perché mi permette di aggiornarmi su ciò che 
avviene nel mondo delle cure. L’ASI mi per-

mette di acquisire nuove conoscenze in diversi 
settori. Per un futuro professionista è importante aprirsi al 
mondo ... e l’ASI lo permette.

... la rivista allarga i miei orizzonti
Come membro dell’ASI ogni mese ricevo la 
rivista «Cure infermieristiche», che leggo con 
grande curiosità e mi permette di allargare i 

miei orizzonti. Posso approfondire i rapporti con 
alcuni compagni di studio e approfittare dei numerosi van-
taggi su www.sbk-shariando.ch.

... mi permette di stabilire relazioni
La mia adesione all’ASI rappresenta il miglior 
modo per seguire l’evoluzione della professio-
ne dall’interno e per stabilire delle relazioni con i 

miei futuri colleghi. Mi piace incontrare i membri e 
discutere sulle nostre visioni e sui bisogni concreti.

... sono orgogliosa della mia professione
A scuola si è parlato dell’ASI e ho subito capito 
che dovevo farne parte. Lo stesso giorno mi 
sono iscritta. Sono orgogliosa della mia profes-

sione e voglio partecipare al suo sviluppo. L’ASI 
difende gli interessi del personale curante.

Ne faccio parte – free4students perché …

... la voce delle infermiere!

Angela Lichtsteiner, membro della sezione ASI BS/BL
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