Presentazione di una domanda di registrazione come infermiere/infermiera di
pratica avanzata APN-CH
1. Prerequisito
Per poter presentare una domanda di registrazione, è necessario:
• essere registrato come professionista della salute su e-log.ch
• selezionare infermiera/e con Master / PhD o infermiera/infermiere con Master/DNP
Se non ha ancora un profilo utente su e-log, può registrarsi qui.
2. Scheda APN

•

Quando il suo profilo e-log viene creato ed è registrato come infermiera/e con Master / PhD o infermiera/infermiere con Master/DNP, troverà la scheda APN nella
barra sul lato sinistro.

Nota: La scheda APN appare solo se è registrato come infermiera/e con Master / PhD o infermiera/infermiere con Master/DNP
Clicchi sulla scheda per andare alla domanda di registrazione
3. Creare una domanda
Clicchi sul pulsante Fare una domanda APN.
Appare una finestra in cui deve accettare di pagare le spese per la domanda. Ulteriori informazioni sui
costi possono essere trovate nel regolamento delle tasse APN-CH.
Importante: I costi sono da pagare anche se la domanda viene respinta.
3.1. Informazioni generali
Qui inserisce i suoi dati personali. Tutti i campi segnati con * sono obbligatori.
3.2. Documenti
Clicca su + per caricare il documento corrispondente. Si assicuri di caricare tutti i documenti
menzionati.
Il modulo per la pratica supervisionata deve essere completato e caricato con nome e data. Il
modello può essere trovato sul sito www.apn-ch.ch sotto i Downloads.
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Nota: Non dimenticare di includere i contatti dei suoi supervisori.
3.3. Attività professionali come IPA
Qui inserisce le sue attuali attività come infermiere/infermiera di pratica avanzata. Avra bisogno
di una conferma del suo attuale di impiego con i dettagli della percentuale di impiego, nonché
una descrizione della funzione che spiega l'attività clinica in modo più dettagliato.
3.4. Presentazione della domanda
Quando l'applicazione è completa, può presentarla. Prima dell'invio, la domanda salvata può ancora essere adattata, dopo di che non si possono più fare modifiche.
Non appena il comitato di esperti avrà deciso a proposito della sua registrazione, sarà informata del
risultato via e-mail.
La sua registrazione deve essere rinnovata dopo 5 anni. Per la Ri-registrazione, deve dimostrare d’essersi aggiornata regolarmente. Pertanto, si prega di documentare tutte le ulteriori attività di formazione
nel diario di log-Book su e-log.
Nota: L'uso del log-Book è gratuito solo per i membri delle associazioni professionali partecipanti1 di
e-log. Se non è membro, pagate 60.-- CHF all'anno per l'uso di tutte le funzionalità di e-log. Questo
corrisponde alla versione completa di e-log. Questa fattura vi sarà inviata separatamente dagli operatori di e-log.

1

Associazioni professionali partecipanti sono ASI, FSIA, Curacasa, FSL, labmed, SSMI, APS TSO,
ASTRM, ASCA, SAfW, SAES, SSCM.
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