Indrizzio

Data

Gentili Signore,
Egregi Signori,
In futuro, labmed verrà molto più coinvolta dall'UFFT e da varie organizzazioni, come p. es. le
OML (organizzazioni del mondo del lavoro), e dovrà influenzare maggiormente lo sviluppo
della professione di tecnico/a in analisi biomediche/SS. Questo riguarderà sia la formazione
di base degli studenti, che la formazione continua, nonché l'orientamento strategico e
l'evoluzione della nostra professione.
È quindi estremamente importante che la nostra associazione professionale sia sostenuta da
una base larga. labmed dipende infatti dall'impegno di professionisti attivi per elaborare
progetti in gruppi di lavoro e commissioni a livello nazionale e regionale.
Nella vostra veste di datore di lavoro, voi svolgete un ruolo chiave in quest'ambito.
Esonerando dei collaboratori e motivandoli ad assolvere nuovi compiti al di fuori del loro
posto di lavoro, anche a voi beneficerete vantaggi concreti!
Impegnarsi al di fuori del proprio laboratorio permette infatti di:
•

sviluppare nuove idee in materia di metodi d'analisi e di lavoro, modelli lavorativi,
organizzazione del lavoro e della formazione, ecc.;

•

avere una visione d'insieme su quanto succede a livello svizzero nel campo della
medicina di laboratorio e a livello di politica sanitaria, e quindi di condividere le
decisioni favorendo la loro concretizzazione effettiva;

•

dare nuovi impulsi e accrescere l'interesse, discuisendo insieme di questioni di politica
professionale. Così facendo, le esigenze del datore di lavoro possono essere discusse
direttamente a questo livello;

•

migliorare la capacità di comunicazione fra i collaboratori;

•

facilitare la creazione di reti grazie ai contatti fra i professionisti che operano nelle varie
regioni del Paese;

•

contribuire alla notorietà del vostro laboratorio.
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Alcuni dei nostri argomenti vi hanno convinti?
Quali membri attivi di labmed in seno a comitati, commissioni e gruppi di laboro e in veste di
TAB attivi professionalmente in vari rami del laboratorio medico in tutta la Svizzera vi
ringraziamo vivamente del vostro sostegno.

Jacqueline Rütsche
presidente labmed
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