
Un’adesione che vale la pena e 
infonde fiducia.

Il tuo contributo è importante: aderisci 
ora all’associazione!
Trovi i diversi moduli di adesione nonché le informazioni in merito alle condizioni di 
ammissione, alle tasse di ammissione e alle quote sul sito www.craniosuisse.ch alla 
rubrica «Associazione» (sottorubrica «Adesione»).

Cranio Suisse® Associazione Svizzera per la 
Terapia Craniosacrale
Hochfarbstrasse 2, 8006 Zurigo
Telefono 043 268 22 30, contact@craniosuisse.ch

Per maggiori informazioni vogliate rivolgervi a:

Attendiamo con piacere i tuoi suggerimenti e desideri. Non esitare a 
contattarci! 

Cranio Suisse® è al tuo fianco.

Il marchio di qualità Cranio Suisse® viene divulgato nell’opinione 
pubblica.

L’associazione Cranio Suisse® offre i seguenti servizi principali:

 tutela d’interessi nei confronti dell’opinione pubblica, del settore sanitario e 
soprattutto degli enti di registrazione e degli assicuratori;

 collaborazione all’ulteriore sviluppo della professione in qualità di membro 
dell’Organizzazione del mondo del Lavoro Terapia Complementare  
(OmL TC, www.oda-kt.ch/it);

 cura e gestione del sito web www.craniosuisse.ch che contiene informazioni 
complete sull’associazione e sulla terapia craniosacrale nonché tante altre  
nozioni degne di interesse per i membri;

 cura, gestione e aggiornamento dell’elenco dei terapisti;
 presenza a fiere, mostre, simposi, congressi ed eventi; 
 gestione di un elenco contenente i corsi di perfezionamento riconosciuti;
 gestione di un elenco contenente gli istituti di formazione che insegnano  

secondo le direttive di Cranio Suisse® e che soddisfano le condizioni del  
regolamento per gli esami finali;

 gestione di un elenco dei supervisori riconosciuti da Cranio Suisse®;
 raccolta di studi di casi e di tesi;
 raccolta di pubblicazioni sulla terapia craniosacrale;
 iniziative mediatiche in corso e future e cura dei rapporti con rappresentanti dei 

media;
 pubblicazione di articoli e reportage in media specializzati selezionati;
 gestione della pagina Facebook; 
 aggiornamento dell’indice bibliografico.

Cranio Suisse® non appassiona solo te. Quando il silenzio commuove ...

Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale

L’attuale elenco  
delle terapiste è  
disponibile sulla 
homepage



Vantaggi per i membri che ti 
appassionano.
Riconosciuto e verificato: il tuo bonus di fiducia
 Come membro puoi utilizzare il titolo professionale protetto «Terapista cranio-

sacrale Cranio Suisse®».
 Ogni anno ricevi un documento che certifica il tuo titolo di «Terapista cranio

sacrale Cranio Suisse®».
 Il tuo nome, i tuoi dati di contatto e un link al tuo sito personale figurano 

nell’elenco ufficiale dei terapisti pubblicato sul nostro sito web (funzione di ricerca 
in base a cantone, località, numero postale di avviamento, nome).

 Puoi utilizzare il sigillo di qualità Cranio Suisse® (disponibile per il download in 
Intranet) come elemento visivo nella tua corrispondenza.

Il tuo sito web: semplice, efficace e conveniente
 Ti mettiamo a disposizione una soluzione collaudata per il tuo sito personale. 

Crea la tua propria pagina di profilo e risparmia così tempo e denaro.

Comunicare meglio
 Cranio Suisse® ti offre degli opuscoli a un prezzo di favore: sulla terapia cranio-

sacrale in generale (nei formati A5 e A6/5) e sulla terapia con bambini e neonati 
(nel formato A6/5).

 Hai intenzione di tenere una conferenza o una presentazione? La nostra presen-
tazione PowerPoint sulla terapia craniosacrale disponibile in Intranet nel nostro 
sito ti aiuterà a prepararti al meglio.

 Prevedi di partecipare a una fiera o a una mostra? Anche in questo caso potrai 
avvalerti di materiale pubblicitario adeguato (per es. roll up) e di un video pubbli-
citario professionale.

 Mettiamo gratuitamente a disposizione testo e immagini professionali per il tuo 
flyer e le tue iniziative di marketing.

 Ottieni accesso all’area protetta del sito (Intranet) in cui troverai diverse 
prestazioni utili: shop (magliette, libri, DVD, opuscoli ecc.), mercatino, news, 
idee per una pubblicità efficace, risposte a domande giuridiche, area di down-
load, servizi ecc.

 Ricevi periodicamente una newsletter elettronica contenente le ultime  
informazioni sull’associazione, sulla terapia craniosacrale e sulla sua posizione nel 
settore sanitario.

Assicurazioni a condizioni vantaggiose
 Puoi beneficiare di condizioni vantaggiose alla stipula di un’assicurazione di  

responsabilità civile professionale, di un’assicurazione per perdita di guadagno  
e in tanti altri ambiti.

Vantaggi presso gli enti di registrazione
 Usufruisci di vantaggi finanziari e amministrativi se ti registri all’ASCA in qualità 

di membro della nostra associazione.

Congresso specialistico (www.fachkongress-craniosuisse.ch)
 Puoi partecipare a un prezzo speciale al nostro congresso specialistico che 

organizziamo ogni due anni per i nostri membri ed esperti del ramo interessati.

Assistenza a tutto campo
 Puoi consultare un avvocato di fiducia a condizioni di favore.
 Inoltre, esempi in Intranet ti aiutano a rispondere a eventuali domande degli 

assicuratori.

Scambio di opinioni e collaborazione
 Nell’Intranet del nostro sito trovi link a fori professionali e blog legati alla  

terapia craniosacrale che ti consentono di comunicare e allacciare rapporti con 
altri terapisti craniosacrali.

 Anche le nostre regolari manifestazioni informative e le assemblee annuali  
dei membri ti danno l’opportunità di scambiare impressioni e opinioni con il  
comitato direttivo e altri membri della nostra associazione.

Diventa membro e appassiona anche tu.

L’Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale Cranio Suisse® tutela gli inte-
ressi di oltre 1200 terapiste e terapisti nonché di oltre 10 istituti di formazione e 
li sostiene nella loro attività professionale quotidiana. L’associazione di categoria 
si impegna attivamente per lo sviluppo della professione. Essa informa e sensi-
bilizza l’opinione pubblica sulla terapia craniosacrale che dal mese di settembre 
2015 è riconosciuta a livello federale come metodo della terapia complementare.

 


