Associazione svizzera die Massaggiatori medicali vdms-asmm

Visione ǀ Missione ǀ Valori
Visione
Il massaggiatore medicale APF è conosciuto e riconosciuto come professione dal pubblico.
Il massaggiatore medicale APF ha un alto livello di accettazione nel settore sanitario ed è percepito
dai pazienti come un terapista altamente qualificato.
Il sistema sanitario valuta i metodi terapeutici del massaggiatore medicale APF e l'esercizio della
professione in Svizzera è armonizzato.
Tutti gli assicuratori malattia / infortuni riconoscono i metodi del Mass.Medicale APF.
Il vdms-asmm come associazione di categoria dei massaggiatori medicali APF plasma il futuro
della professione nella formazione professionale e lo rafforza nella politica professionale.
La vdms-asmm come primo punto di contatto e unica associazione per la professione di
massaggiatore medicale APF diventerà una cosa ovvia.

Missione
Promessa di prestazioni come associazione di settore
La vdms-asmm si impegna a garantire condizioni quadro ottimali e un'elevata reputazione dei suoi
membri.
 Per un'immagine positiva nella popolazione
 Per condizioni economiche sostenibili
 Per rendere il lavoro molto attraente
Proposta di valore come fornitore
La vdms-asmm supporta i suoi membri con offerte efficaci e soluzioni intelligenti.
 Per una conoscenza completa per esercitare la professione
 Per processi efficienti ed economici nella pratica professionale e nell'istruzione superiore
 Per il networking e lo scambio onesto tra coloro che sono coinvolti nel settore sanitario
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Proposta di valore nell'istruzione (formazione e aggiornamento)
La vdms-asmm crea le basi per la formazione e l'istruzione superiore e garantisce una conoscenza
specialistica di alta qualità basata sulle esigenze dei massaggiatori medical APF.
 Per la formazione basata sui bisogni come sponsor
 Per la formazione basata sui bisogni
 Per un allenamento costante

Valori
Assieme siamo forti
La vdms-asmm rappresenta gli interessi dei massaggiatori medicali APF e si concentra su tre
valori COMMITTED, CURIOUS, AFFIDABILE. I valori definiscono chi siamo e l'atteggiamento con
cui svolgiamo il nostro lavoro. Solo insieme siamo forti.
Coinvolti
Perseguiamo i nostri obiettivi con passione e ci concentriamo sull'essenzialeNeugierig
Ci stiamo sviluppando gradualmente e siamo aperti a nuove idee e a cogliere le
opportunitàVertrauenswürdig
Siamo vicini ai nostri membri e agiamo in modo orientato al servizio, responsabile e
affidabile nelle nostre attività
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