Vale senz’altro la pena
passare parola
perchè le vostre colleghe
e i vostri colleghi sono molto
importanti per noi!

Segretariato centrale SSPM
Sig.ra Lisa Büchi
Bollstrasse 43
3076 Worb

SSPM vi regala
100 franchi per ogni nuovo
socio che aderisce a SSPM grazie
alla vostra
mediazione.

SMPV - der Weg zur Musik Schweizerischer Musikpädagogischer Verband
SSPM - un chemin vers la musique Société Suisse de Pédagogie Musicale
SSPM - in cammino verso la musica Società Svizzera di Pedagogia Musicale
www.smpv.ch www.sspm.ch

Vale la pena passare parola

Sono membro della seguente sezione / delle seguenti sezioni di SSPM:

perchè tutti gli insegnanti di musica diplomati potranno approfittare dei numerosi vantaggi di un’affiliazione
a SSPM.

Nome e cognome:

SSPM offre ai propri membri
(con una quota annua di ca. Fr. 150.-):

Indirizzo:
No. conto:

Tutela sindacale degli interessi
Pressione politica
Consulenza giuridica gratuita
Opuscolo gratuito sulla consulenza giuridica
Pubblicità per l’insegnamento privato
Tariffe indicative
Saggi
Esami di livello
Formazione continua
Scambio delle reciproche esperienze
Titolo professionale protetto come «Insegnante di musica SSPM»
Abbonamento gratuito a Rivista Musicale Svizzera
Abbonamento gratuito ad Agenda Musicale
Sconto per inserzioni su Agenda Musicale
Sconto per concerti e negozi di musica
Cassa di previdenza

(L’importo di Fr. 100.- previsto per ogni nuovo socio effettivo verrà versato dal Comitato
centrale di SSPM ad ammissione avvenuta).

Data:

Ho indirizzato a SSPM il seguente / i seguenti insegnante/i di musica:
1. Nome e cognome:
Indirizzo:
2. Nome e cognome:
Indirizzo:
3. Nome e cognome:

Offerte supplementari:
Assicurazione di protezione giuridica Protekta
Cassa pensioni Musica e Educazione
Assicurazione sanitaria della CSS
Assicurazione di indennità giornaliera della CSS
Assicurazione per l’economia domestica della CSS
Assicurazione di strumenti musicali de La Mobiliare

Firma:

Indirizzo:
4. Nome e cognome:
Indirizzo:

Tutela sindacale degli interessi
Pressione politica
Consulenza giuridica gratuita
Opuscolo gratuito sulla consulenza giuridica
Pubblicità per l’insegnamento privato
Tariffe indicative
Saggi
Esami di livello
Formazione continua
Scambio delle reciproche esperienze
Titolo professionale protetto come „Insegnante di musica SSPM“
Abbonamento gratuito a Rivista Musicale Svizzera
Abbonamento gratuito ad Agenda Musicale
Sconto per inserzioni su Agenda Musicale
Sconto per concerti e negozi di musica
Cassa di previdenza
Offerte supplementari:
Assicurazione di protezione giuridica Protekta
Cassa pensioni Musica e Educazione
Assicurazione sanitaria della CSS
Assicurazione di indennità giornaliera della CSS
Assicurazione per l’economia domestica della CSS
Assicurazione di strumenti musicali de La Mobiliare

Ai suoi circa 4500 soci in tutta
la Svizzera, SSPM offre numerosi
vantaggi di cui potranno
approfittare tutti gli insegnanti di
musica diplomati:

(A dipendenza dalla sezione,
la quota annua ammonta a ca. Fr. 150.-)

SMPV - der Weg zur Musik Schweizerischer Musikpädagogischer Verband
SSPM - un chemin vers la musique Société Suisse de Pédagogie Musicale
SSPM - in cammino verso la musica Società Svizzera di Pedagogia Musicale
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