
labmed  

L‘ associazione professionale svizzera ha lo 
scopo di riunire le tecniche e i tecnici in analisi 
biomediche diplomati per promuovere gli inter-
essi professionali dei propri membri. Diventan-
do membro di labmed, sostiene i nostri sforzi 
per un miglior riconoscimento della nostra pro-
fessione.

per sostenere e difendere la nostra professione

Unirsi è indispensabile

Contatto
Segretariato labmed
Altenbergstrasse 29
Case postale 686
3000 Berne 8 

Tel.: 031 313 88 22
Fax:  031 313 88 99
E-Mail: labmed@labmed.ch

Associazione professionale svizzera delle 
tecniche e dei tecnici in analisi biomediche

Mi piacerebbe ricevere:
la dichiarazione d‘adesione a labmed

la documentazione al servizio „chiavi smar-
rite“

le informazioni sulla protezione giuridica 
Multi

l'opuscolo sui corsi di formazione continua 
concernente il diritto del lavoro

il programma dei corsi Movendo
le informazioni sull'assicurazione malattia 

collettiva Helsana
il prospetto del villaggio di vacanza "i Grap-

poli"

Cognome:    

Nome:   

Indirizzo:  

NPA:  Località: 

Luogo, data: 

Firma:

Sig.a  Sig.    

Informazioni supplementari sul sito: 
www.labmed.ch

E-Mail: 



L‘associazione professionale è determinante per i 
TAB
labmed è l‘Associazione professionale svizzera del-
le tecniche e dei tecnici in analisi biomediche (TAB). 
Troverete tutte le informazioni sulla professione e sulle 
nostre attività sul sito: www.labmed.ch 

Rivista specializzata e attualità online
Come membro riceve ogni mese la rivista labmed, che 
contiene articoli scientifici sulla medicina e sulle tecni-
che di laboratorio, come pure sulla politica professiona-
le del settore.

Sul nostro sito www.labmed.ch pubblichiamo le in-
formazioni d‘attualità. 
Dall‘estate 2013 le informazioni supplementari saranno 
accessibili unicamente ai membri labmed (accesso in-
dividuale con login).

Offerte d‘impiego nei laboratori
La nostra rivista professionale è la pubblicazione più 
importante per le offerte d‘impiego concernenti i labo-
ratori.

Progredire nella professione – con esame profes-
sionale superiore
labmed forma con l‘Organizzazione mantello del 
mondo del lavoro per la sanità l‘organo responsabile 
per l‘esame professionale superiore (EPS) quale „Es-
perto in analisi biomediche e gestione di laboratorio 
medico“. labmed propone pure dei moduli di formazio-
ne continua che permettono di prepararsi all‘EPS.

Obiettivo SUP
labmed si impegna anche per lo sviluppo della nostra 
professione ed auspica che essa possa essere integ-
rata nelle scuole universitarie professionali (SUP). Una 
gestione moderna dei laboratori presuppone delle co-
noscenze teoriche e delle competenze pratiche solide.

Formazione continua e perfezionamento professi-
onale
Le nostre sezioni propongono un ventaglio di corsi 
di formazione continua per i TAB. In quanto membro 
labmed ha diritto ad un sconto sino al 50% del costo 
d‘iscrizione.

Corsi di formazione continua Movendo
Come membro di labmed beneficia pure dello sconto 
sui corsi dell‘istituto di formazione sindacale Movendo 
(www.movendo.ch).

labmed – la chiave per una politica professionale coronata di successo
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Per un corso di una giornata ad es. lo sconto ammon-
ta a 160 franchi. Lei troverà più ampie informazioni sul 
sito: www.vpod-labmed.ch

Corsi di formazione in materia di diritto del lavoro
Grazie all‘accordo con il Sindacato dei servizi pubblici 
VPOD (www.ssp-vpod.ch) come membro labmed può 
partecipare gratuitamente ai corsi di formazione del 
Sindacato VPOD sui temi del diritto del lavoro e delle 
assicurazioni sociali.

Un‘assicurazione protezione giuridica Multi a prez-
zi molto vantaggiosi
In collaborazione con il Sindacato VPOD proponiamo 
l‘assicurazione protezione giuridica privata Multi al 
prezzo molto vantaggioso di Fr. 120.– all‘anno: prote-
zione giuridica in materia di circolazione, protezione 
giuridica per i privati, protezione giuridica in materia di 
diritto di locazione: questo vale per lei e per i membri 
della sua famiglia che risiedono al suo domicilio. Ques-
ta assicurazione non copre i casi relativi al diritto del 
lavoro o legati ad assicurazioni sociali. Per questi due 
aspetti potete beneficiare della consulenza fornita diret-
tamente dal Sindacato VPOD. 

Ribasso sui premi delle assicurazioni malattia 
Helsana, Progrès e Avanex
Come membro beneficia di uno ribasso collettivo del 
15% sulle assicurazioni complementari sopraindicate e 
di un ribasso famiglia supplementare del 10 % a partire 
dalla terza persona.

15% di sconto nel Villaggio di vacanza „i Grappoli“ 
in Ticino
Vuole soggiornare nella regione idilliaca del Malcanto-
ne, in Ticino? Presentando la sua carta di membro al 
Villaggio di vacanza „i Grappoli“ di Sessa ha diritto ad 
uno sconto del 15% sulle notti (hotel, bungalow; www.
grappoli.ch) e all‘entrata gratuita alla piscina (piscina di 
25 m). 

Informazioni e consulenza giuridiche
Come membro labmed ha diritto all‘informazione e alla 
consulenza giuridica fornita dal Sindacato dei servizi 
pubblici VPOD in materia di diritto del lavoro e assicu-
razioni sociali. Vedi sito: www.vpod-labmed.ch

Servizio „chiavi smarrite“
In esclusiva per i membri labmed esiste la possibilità di 
ricevere un portachiavi che assicura un servizio gratui-
to per le chiavi smarrite. In caso di ritrovamento delle 
chiavi smarrite esse le saranno rispedite dalla posta.


