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Domanda di ammissione 
 Si prega di tenere presente anche la nota informativa in merito alla domanda di ammissione a socio 

della FSP riportata sul nostro sito www.psychologie.ch 
 

DATI PERSONALI 

Cognome:   Nome:   

Data di nascita:   Sesso: ☐ f ☐ m 

Sono / Sono già stato/a* socio/a della FSP:  ☐ Sì ☐ No Nazionalità:   
*Una condizione fondamentale per la riammissione è godere di una reputazione irreprensibile all’interno dell’associazione. 

Riammissione: esprimo il mio consenso affinché la Camera deontologica della FSP e il reparto legale forniscano ai 
Servizi ai soci della FSP informazioni in merito alla mia idoneità. ☐ Sì ☐ No 

Indirizzo privato  Indirizzo professionale 
 Compilare solo se si desidera ricevere la corrispon-

denza a questo indirizzo. 

  Istituto / studio medico:   

Via:   Via:   

NPA / località:   NPA / località:   

Tel.:   Tel.:   

Cellulare:   Cellulare:   

E-mail:   E-mail:   

 
Corrispondenza all’indirizzo: ☐ privato ☐ professionale Lingua: ☐ tedesco ☐ francese 

 
Ha già subito una condanna penale (in Svizzera o all’estero)? ☐ Sì ☐ No 
È già stata presa una decisione nei suoi confronti da parte di una commissione  ☐ Sì ☐ No 
deontologica di un’associazione professionale (svizzera o estera) a seguito della  
violazione dei principi etici professionali o della deontologia? 

 
Con la mia firma certifico la correttezza dei dati forniti come pure la completezza (cfr. pagina 3 e nota 
informativa) e l’autenticità dei documenti allegati. Confermo inoltre di avere letto il codice deontolo-
gico della FSP e di osservarne i principi. 
 
Luogo / data:   Firma:   
Indicazioni false o inesatte possono comportare la non ammissione o l’esclusione a posteriori dalla FSP. 

 
Il presente modulo va inviato all’associazione affiliata e va corredato dei documenti richiesti (cfr. pa-
gina 3 e nota informativa). 
Da completare dall’associazione affiliata: l’associazione affiliata firmataria raccomanda di ammettere 
come socio la persona summenzionata. 
 
Luogo / data:   Firma / timbro (nome) 

https://www.psychologie.ch/sites/default/files/media-files/2020-08/merkblatt_aufnahmeantrag_it_2020_0.pdf
https://www.psychologie.ch/sites/default/files/media-files/2020-08/merkblatt_aufnahmeantrag_it_2020_0.pdf
https://www.psychologie.ch/it
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FORMAZIONE (MASTER / LICENZA IN PSICOLOGIA) 

Università / Scuola universitaria professionale:   

Materia principale / Major:   

Data di rilascio del diploma:  

Osservazioni: 

REGISTRO FSP 
I dati (cognome, nome e luogo indicato nell’indirizzo di corrispondenza) sono riportati nel registro dei 
soci della FSP accessibile pubblicamente sul sito web della FSP a patto che non ci si sia avvalsi del di-
ritto di opposizione. La sua registrazione potrà essere in seguito cancellata o modificata in qualsiasi 
momento all’interno dell’area riservata ai soci del nostro sito web. 

☐ Non desidero che il mio nominativo figuri sul registro dei soci della FSP.

PROTEZIONE DEI DATI 
Gli indirizzi dei soci della FSP sono ottenibili a pagamento per prodotti e servizi ☐ Sì ☐ No
nell’ambito della psicologia. Autorizza la FSP a trasmettere a terzi il suo indirizzo? 
Autorizza la FSP a informare le casse malati sulla sua adesione alla Federazione?  ☐ Sì ☐ No
Autorizza la FSP a informare terzi sulla sua adesione alla Federazione?  ☐ Sì ☐ No

IDENTIFICAZIONE 
Ai fini dell’identificazione, la FSP utilizza un GLN (Global Location Number). 

Dispone già di un GLN? 

GLN:  

Se non ne è in possesso: 
☐ esprimo il mio consenso affinché la FSP richieda un GLN per mio conto.
☐ rinuncio a un GLN e ai servizi a esso associati (p. es. il pieno utilizzo dell’identità digitale myFSP eID).
In caso di necessità provvederò a richiedere un GLN autonomamente e a darne comunicazione alla FSP.

Non appena le verrà assegnato un GLN, figurerà pubblicamente nel registro Refdata con nome, co-
gnome, professione e lingua. Potrà consultare il suo GLN in qualsiasi momento alla pagina www.re-
fdata.ch/de/partner/abfrage/partner-refdatabase-gln. 

http://www.refdata.ch/de/partner/abfrage/partner-refdatabase-gln
http://www.refdata.ch/de/partner/abfrage/partner-refdatabase-gln
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QUOTA ASSOCIATIVA 
La quota associativa annuale ammonta a CHF 470.–. 

I laureati e le laureate che entrano a far parte della FSP entro due anni dal conseguimento del master 
non pagano alcuna quota associativa nell’anno di adesione e nell’anno successivo. Nei due anni a se-
guire versano solo la metà della quota associativa. Eventuali altre possibilità di riduzione sono riportate 
nel Regolamento per la riduzione dei contributi pubblicato sul nostro sito. 

DOCUMENTI RICHIESTI 
La domanda di ammissione è corredata dai seguenti documenti, comprese le traduzioni nel caso in cui i 
documenti non siano in lingua italiana, tedesca, francese o inglese (apporre una crocetta): 

☐ copia del/dei diploma/i (master / licenza in psicologia) con il documento comprovante il supera-
mento delle materie d’esame

☐ nel caso di diplomi rilasciati da scuole universitarie straniere occorre inoltre allegare: conferma di
equivalenza rilasciata dalla Commissione federale delle professioni psicologiche (PsiCo)

☐ in caso di dottorato, va acclusa una copia del dottorato
☐ in caso di titolo federale, copia del titolo federale di formazione postgraduale rilasciato dalla Confe-

derazione / dall’UFSP (in modo che il suo titolo federale possa essere visualizzato nel suo profilo nel
«PsyFinder» e nel registro FSP sul sito della FSP)

La preghiamo di accertarsi che tutti i documenti indicati siano stati allegati. In caso contrario il suo 
dossier non verrà esaminato. NON è necessario fornire ulteriori documenti. 

Titolo di specializzazione in psicoterapia: 
Se è già in possesso di un titolo in psicoterapia riconosciuto a livello federale, ha la possibilità di otte-
nere il titolo di «psicologo/a specialista in psicoterapia FSP» (ottenibile però anche in un momento suc-
cessivo): 

☐ contestualmente richiedo il titolo di specializzazione in psicoterapia FSP e allego il modulo di do-
manda compilato e le copie del titolo di formazione postgraduale.

Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi 
Effingerstrasse 15 
3008 Berna 
T +41 31 388 88 00 
www.psychologie.ch/it 
E-mail: membres@fsp.psychologie.ch

https://www.psychologie.ch/sites/default/files/media-files/2020-08/20200801_reduktionsreglement_de.pdf
https://www.psychologie.ch/sites/default/files/media-files/2021-07/antragsformular_fachtitel_pt_de_v2.pdf
https://www.psychologie.ch/sites/default/files/media-files/2021-07/antragsformular_fachtitel_pt_de_v2.pdf
mailto:membres@fsp.psychologie.ch
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