Procedura per l’iscrizione e la Ri-registrazione
La prima iscrizione
Per registrarsi come infermiera/e di pratica avanzata APN-CH è necessario essere registrati
su e-log. Assicuri che il suo Master of Nursing Science sia registrato nel suo profilo. Solo
allora apparirà la funzione di presentazione della domanda. Se non ha ancora un account,
può crearne uno gratuito. Per presentare una domanda, è necessaria la versione completa
su e-log. Se non è membro di un'associazione professionale partecipante1, può utilizzare le
funzionalità a pagamento. Ulteriori informazioni possono essere trovate nel regolamento
delle tasse.
Al momento della presentazione della richiesta, occorre confermare che i costi della
candidatura saranno a carico dell'utente, indipendentemente dalla decisione presa. Si prega
di notare che la richiesta sarà esaminata solo dopo aver ricevuto l'importo di CHF 300.--.
La tassa aggiuntiva per l'uso di e-log è di CHF 60.-- all'anno.
Una volta che la richiesta è stata inoltrata e il segretariato ha confermato la completezza e la
ricezione del pagamento, sarà sottoposta all'esame del comitato di esperti. Verificheranno se
i requisiti per la registrazione come infermiera/e APN-CH sono soddisfatti.
La commissione di esperti si riunisce quattro volte l'anno per esaminare le richieste di
registrazione.
Per tutte le domande riguardanti le iscrizioni e le relative decisioni, si rivolga alla segreteria:
info@apn-ch.ch
Una volta che la sua richiesta di registrazione come infermiere/a APN-CH è stata accettata
dalla commissione di esperti, sarà iscritta nel registro APN-CH. Riceverà per posta un
certificato che conferma che è un infermiere/a di pratica avanzata APN-CH registrato e che è
quindi autorizzato a portare il titolo corrispondente, protetto dal'Istituto Federale della
Proprietà Intellettuale. L'iscrizione è valida per cinque anni.
Ri-registrazione
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni. I requisiti per la ri-registrazione sono:
- prova di aggiornamenti regolari (ad es. formazione continua, conferenze, corsi) di 8 ECTS o
240 punti e-log tramite al log-Book
- una conferma che lavora come APN al 40%
Alla fine del quarto anno riceve da noi una e-mail che le chiederà di presentare i suoi
documenti per la ri-registrazione entro i prossimi 10 mesi. Se non riceviamo i suoi documenti
2 mesi prima della scadenza della precedente iscrizione, non possiamo prendere in
considerazione la richiesta e dobbiamo chiederle di compilare una nuova domanda di
iscrizione.
Se la ri-registrazione avrà successo, riceverà un nuovo certificato per i 5 anni seguenti.
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Associazioni professionali partecipanti sono ASI, FSIA, Curacasa, FSL, labmed, SSMI, APS TSO,
ASTRM, ASCA, SAfW, SAES, SSCM.
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