Linee guida
della federazione svizzera di fisioterapia per animali FSFA.
Siamo una federazione di fisioterapia per animali efficiente, orientata verso il futuro e
responsabile nei confronti dei propri membri.
Associati all’associazione svizzera Physioswiss .
Il nostro impegno principale è rivolto all’integrazione e al riconoscimento della
fisioterapia per animali in ambito della medicina veterinaria, come pure al suo
ulteriore sviluppo.
Per i nostri membri ci proponiamo come organizzatori, fornitori di servizi e
rappresentanti.Siamo aperti verso le istituzioni, che in modo serio si adoperano per la
salute degli animali.
Ci fa piacere di poter accogliere come membri coloro che s’interessano alle nostre
proposte e che s’identificano con i nostri obiettivi.

1. Le attività
1. formazione supplementare in fisioterapia per animali con diploma federale
2. aggiornamento, specializzazione e garanzia di qualità
3. aumentare l’accettazione della fisioterapia per animali nell’ambito della salute
degli animali
4. promuovere la collaborazione e il lavoro interdisciplinare
5. incrementare i contatti con associazioni simili in ambito nazionale e all’estero con
lo scopo di scambiarsi esperienze professionali e di elaborare norme europee per
la formazione
6. sottolineare l’importanza della prevenzione nell’ambito della salute per gli animali.

2. Finanze
Nelle nostre priorità rientrano il garantire entrate a lungo termine e il mantenimento
di una sana situazione finanziaria.
Per mezzo della pianificazione finanziaria vogliamo capire e gestire i futuri bisogni e
le entrate della nostra federazione.
3. Conduzione e organizzazione
Per la conduzione e l’organizzazione ci rifacciamo alle nostre linea guida,optando
per raggiungimento dei nostri obiettivi di uno stile di conduzione basato sulla
collaborazione.
Il comitato si propone come entità collegiale e si assume la responsabilità per tutto
l’operato della federazione.
Le persone incaricate allo svolgimento delle attività annuali,dispongono, nel rispetto
dell’efficienza, di un’ampia competenza in merito.
La conduzione si avvale soprattutto delle capacità e delle specifiche competenze dei
membri in carica. In ambiti, laddove sia necessario ricorrere a speciali competenze,
saranno impiegate persone qualificate esterne con un mandato parziale e relativo
compenso.
Per migliorare l’efficienza e l’efficacia, in alcuni compiti che esulano dalle
competenze dei membri in carica (in ambiti come il marketing, la comunicazione)
saranno consultati esperti esterni.
4. Informazione/comunicazione
Ci riconosciamo in un’aperta, obiettiva e tempestiva modalità di comunicazione ed
informazione. Puntiamo su strumenti moderni e qualificati quali:
.

la Newsflash,

•

l’Homepage,

•

lavoro attivo con i Media

5. Collaborazione
Per il raggiungimento dei nostri scopi lavoriamo con altre federazioni od
organizzazioni vicine al nostro settore.
Collaboriamo attivamente con le seguenti organizzazioni:
Vetsuisse
Physioswiss
GST (Società svizzera dei veterinari)
SVK (Società svizzera di medicina per piccoli animali).
SVPM (Società svizzera di medicina per i cavalli)
Sellai

Maniscalchi
Trainer e istruttori nelle diverse discipline
OdA (organizzazione del mondo del lavoro per le professioni legate al cavallo ).
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