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Domanda di iscrizione come consulente sul 
sito stressnostress.ch 
La piattaforma stressnostress.ch fornisce informazioni specifiche e professionali riguar-
danti indicatori, metodi e misure per la riduzione e la prevenzione dello stress sul posto di 
lavoro. 

I consulenti registrati appaiono nell’elenco dei consulenti sul sito www.stressnostress.ch. 
Per iscriversi occorre essere in possesso di un titolo di laurea di livello master in psicologia 
o medicina umana e aver maturato esperienza pratica nel campo della riduzione e preven-
zione dello stress sul posto di lavoro in veste di consulente individuale e/o per aziende/isti-
tuzioni. Per gli associati alla FSP l’iscrizione è gratuita. Per i non associati la quota di iscri-
zione annuale è di CHF 80. 

 

1. Dati per il sito web (per ragioni di privacy, si prega di indicare l’indirizzo aziendale) 

Azienda/istituzione …………………….………………………………………………………...………………….. 

Nome …………………….………………………………………………………...………………….. 

Cognome …………………….………………………………………………………...………………….. 

Titolo …………………….………………………………………………………...………………….. 

Via, numero civico …………………….………………………………………………………...………………….. 

NPA, località …………………….………………………………………………………...………………….. 

E-mail …………………….………………………………………………………...………………….. 

Telefono …………………….………………………………………………………...………………….. 

Sito web …………………….………………………………………………………...………………….. 
  
Lingue 
 

 Tedesco 
 Italiano 

 Francese 
 Inglese 

  Altro: …………………………………………………………….……………..…….. 
  

Sono socio/a della FSP  Sì  No 
   
Servizio  Offro consulenze individuali 

 Offro consulenze per conto di aziende/istituzioni 
 Offro consulenze individuali e per conto di aziende/istituzioni 
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Conoscenze particolari (max. 300 caratteri spazi inclusi): 

 

Di seguito può fornire ulteriori informazioni di utilità per i clienti (max. 300 caratteri spazi 
inclusi): 

 

2. Verifica dei criteri 

Le seguenti informazioni sono ad uso interno e non saranno pubblicate. 

Sono titolare di: 
 Master in psicologia, Svizzera  Master in medicina umana, Svizzera 
 Master in psicologia, estero  Master in medicina umana, estero 

Se non è socio/a della FSP, ci spedisca una copia del Suo diploma di master. 

Indichi l’esperienza pratica che ha maturato nel campo della riduzione e prevenzione 
dello stress sul posto di lavoro: 

consulenza di singoli individui, senza terapia 

 sì  più di 50 ore l’anno  
  meno di 50 ore l’anno, ovvero ............ ore l’anno* 

 attivo/a in questo campo da ............ anno/i 
 no  

consulenza per conto di aziende/istituzioni, senza terapia 

 sì  più di 50 ore l’anno  
  meno di 50 ore l’anno, ovvero ............ ore l’anno*  

 attivo/a in questo campo da ............ anno/i 
 no  
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* Se la Sua esperienza di consulente individuale e/o di consulente per aziende/istituzioni è 
inferiore a 50 ore l’anno, la descriva brevemente qui di seguito:  

 

3. Indirizzo di corrispondenza 

Indichi il Suo indirizzo privato (solo per uso interno): 

via, numero civico …………………….………………………………………………………...………………….. 

NPA, località …………………….………………………………………………………...………………….. 

Per i soci della FSP utilizziamo per la corrispondenza lo stesso indirizzo di adesione all’asso-
ciazione.  

Se non è socio/a della FSP, indichi l’indirizzo che desidera utilizzare per la corrispondenza.  

 Indirizzo aziendale 
 Indirizzo privato 

4. Annotazioni generali 

Se desidera comunicarci qualcos’altro, lo scriva qui sotto.  

 

5. Consenso 

Acconsento alla pubblicazione dei dati di cui al punto 1 «Dati per il sito web» su 
www.stressnostress.ch. Con la mia firma confermo altresì l’esattezza e la completezza dei 
dati da me forniti su questo modulo. 

Luogo, data ………………………………………………………...………...…………………………………………. 

Firma ………………………………………………………...………...…………………………………………. 
 

http://www.stressnostress.ch/
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