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Rapporto annuale 2020 della Commissione di politica professionale  
 
Membri 
Marc Probst; presidente 
Sylvia Baumann 
Rita Dünki-Arnold 
Hanspeter Fausch 
Gabi Rüttimann 
 
 
Nel 2020 si sono svolte due riunioni della CPP, una il 28 aprile e l’altra il 3 novembre. 
Attività principali e priorità della CPP nel 2020: 
 
- Sono state realizzate due nuove sezioni del sito web della SGfB, una relativa alla 

rete e l’altra riguardante la politica professionale.  
 

- Sono stati redatti contributi per la «Strategia informativa della SGfB» nel contesto 
del COVID-19. 
 

- Sono state condotte discussioni approfondite sulla tematica «Consulenze online», 
con la proposta di inserire tale argomento all’ordine del giorno di una delle 
prossime assemblee generali o conferenze dei membri collettivi.  
 

- È stata svolta una manutenzione parziale del sito web della SGfB. 
 

- Sylvia Baumann ha mantenuto il suo impegno nella Rete Salute Psichica RSP. 
 

- Si sono tenute discussioni sull’orientamento della CPP. 
 
Oltre a queste attività di rilievo, la CPP ha risposto alle richieste più disparate e ha 
dibattuto su diverse questioni portandole all’attenzione del Comitato.  
 
 
Marc Probst, presidente della Commissione di politica professionale 
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Rapporto annuale 2020 della Commissione etica  
 
Membri 
Werner Murer; presidente 
Werner Becker 
Franzisca Reist 
Doris Brönnimann  
 
 
La Commissione etica (CE) non si è mai riunita nel 2020. La situazione creata dal 
coronavirus e da altri eventi imponderabili hanno impedito ogni incontro fisico. 
 
Nell’anno di riferimento non ci sono stati reclami da trattare. 
 
Le domande fondamentali sulla posizione della CE all’interno della SGfB sono state 
chiarite a inizio anno: la CE viene considerata come Commissione di esperti di natura 
indipendente. L’esatto significato di questa definizione deve essere prima di tutto 
chiarito da parte nostra e sottoposto all’esame del Comitato. 
 
La Commissione ha proseguito il suo intenso lavoro sullo svolgimento della procedura 
di reclamo. Nel corso dell’anno associativo non è stato possibile chiarire le incoerenze 
contenute nelle varie documentazioni scritte. 
 
Ringrazio tutti i membri della CE e il Comitato per la collaborazione aperta e 
costruttiva. 
 
 
Werner Murer, presidente della Commissione etica 
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Rapporto annuale 2020 della Commissione d’esame  
 
Membri 
Rahel Sondheimer; presidente  
Jon Andri Dorta; vicepresidente, responsabile d’esame 
Barbara Zimmermann  
Rahel Marti 
Benno Greter 
Stephan Müller 
 
 
Il 2020 è stato un anno di avvicendamento e «riformattazione». La sfida è stata vinta e 
la collaborazione si è rivelata stimolante e proficua.  
Anche quest’anno abbiamo impiegato le nostre forze e risorse con competenza ed 
efficienza nell’ambito dell’incarico della Commissione d’esame, in linea con il relativo 
regolamento.  
Desideriamo sottolineare in particolare il prezioso affiancamento ricevuto da Rosmarie 
Gygax della SEFRI.   
Sono già stati individuati i successori dei membri della Commissione che terminano il 
loro mandato nell’AG 2021.  
 
Il 15 e il 17 settembre 2020, 17 candidati hanno partecipato all’esame orale e scritto e 
il 19 novembre 2020, durante una cerimonia di celebrazione a Zurigo, abbiamo avuto il 
piacere di consegnare otto diplomi federali. 
 
Gli esami federali professionali superiori godono di notevole prestigio nel panorama 
formativo elvetico. Per noi della SGfB è pertanto un onore poter partecipare con 
un’offerta d’esame propria e contribuire concretamente allo sviluppo di una 
professione di consulente autorevole e competente. 
 
Ringrazio le mie colleghe e i miei colleghi della Commissione d’esame nonché gli 
esperti coinvolti negli esami e il Comitato della SGfB per la fruttuosa e concreta 
collaborazione. 
 
Siamo certi che in occasione delle prossime giornate d’esame (14-16 settembre 2021) 
altri consulenti spinti da grande motivazione supereranno le prove per ottenere il 
diploma federale. 
 
 
Rahel Sondheimer; presidente della Commissione d’esame 
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Rapporto annuale 2020 della Commissione qualità 
 
Membri 
Patrick Zahnd; presidente 
Thomas Frank 
Irene Kaufmann 
Esther Nogler, fino a marzo 2020 
Esther Ninno 
Gerhard Schobel 
Ursula Senn 
Monika Stohler 
Marc Andrea Padrutt 
Erminia Negri (candidata) 

 
 

Un altro anno è passato, e che anno! Che dire? Estremamente complesso, segnato da 
numerosi cambiamenti e tanta incertezza! Chi lo avrebbe detto solo un anno fa che oggi 
ci saremmo trovati in un tale contesto. Molto di ciò che lo scorso anno davamo per 
scontato ci ha mostrato tutta la sua fragilità.  
 

Tutto può cambiare: questa è l’unica costante nella vita! 
 
Oltre alle classiche sfide quotidiane, le sfere professionale e privata di molti sono state 
messe a dura prova e questo ha alimentato ansia, insicurezza e preoccupazione. In un 
anno del genere, ancor più abbiamo sentito l’importanza di poter contare su amicizie e 
relazioni autentiche e sincere per sostenersi reciprocamente in questi tempi difficili. I 
cambiamenti hanno interessato anche noi nella Commissione qualità. Da un lato siamo 
stati costretti a rimodulare le nostre riunioni di team in presenza trasferendole online e, 
dall’altro, abbiamo ricevuto numerose domande da istituti e membri desiderosi di 
conoscere come avremmo portato avanti la nostra attività di riconoscimento nonostante 
le difficoltà. Ma una cosa alla volta : 
Anche quest’anno ci sono stati alcuni cambiamenti nel team. Dopo tanti anni, Esther 
Nogler ci ha lasciato e noi le siamo grati per tutto il lavoro svolto per la SGfB. Non solo 
ha offerto un contributo fattivo con il suo lavoro, ma ha anche consolidato e portato 
avanti l’ideologia e il futuro della SGfB e della CQ. Di nuovo grazie di cuore! Siamo ora 
lieti di accogliere Erminia Negri (Ermi) nel nostro team. La nostra nuova collega abita in 
Ticino e parla tedesco e italiano. Ci congratuliamo con Esther Ninno per la nascita di 
suo figlio. Siamo consapevoli che avrà bisogno di un periodo di assestamento alla nuova 
realtà. Siamo molto contenti di avere Ermi nel team, soprattutto per i membri e gli istituti 
di lingua italiana. 
 
È stato un anno folle, non potremmo definirlo altrimenti, che ha messo tutti a dura prova, 
nessuno escluso. I membri collettivi si sono rivolti a noi con numerose richieste per 
sapere come le nuove modalità online avrebbero influito sui riconoscimenti e sul calcolo 
delle ore. La situazione è stata difficile per tutti e abbiamo così deciso di andare incontro 
agli istituti e ai membri. Sono molto lieto e orgoglioso del mio team, per avere saputo 
rispondere alle richieste e trovare soluzioni opportune. 
 
Non abbiamo però dimenticato il nostro compito principale e anche quest’anno 
abbiamo certificato numerosi istituti ed esaminato le attestazioni di formazione 
continua di molti membri, oltre che rilasciato nuovi diplomi. Nel 2019 abbiamo 
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precisato e adeguato il regolamento per l’attestazione di formazione continua. La 
qualità degli attestati di formazione continua è notevolmente aumentata. Per la nostra 
associazione è estremamente importante tenere alti i livelli qualitativi. Questo non è 
sempre facile se si considera la nostra diversità. A livello di contenuto, le offerte di 
formazioni presso la SGfB contemplano oltre alle basi psicologiche spesso anche 
approcci filosofici e/o spirituali. Per questo non è sempre facile esaminare gli attestati 
di formazione continua e anche quest’anno abbiamo dovuto rifiutarne alcuni. Ad 
esempio non abbiamo potuto accettare come formazione continua i corsi di cucina, 
per via dell’attività in team, o la partecipazione a serate di yoga. Il compito della nostra 
Commissione, lo dice il nome, è mantenere alto il livello di qualità e continueremo a 
farlo anche il prossimo anno. Dobbiamo riuscirci se vogliamo continuare a sviluppare 
ed elevare la professionalità dell’associazione e del nostro profilo professionale. 
 
Quest’anno abbiamo anche certificato il primo istituto a Milano. È un’occasione 
interessante per i nostri membri ticinesi, che potranno ora svolgere la formazione presso 
questo istituto e diventare membri della SGfB senza dovere ricorrere all’ammissione su 
dossier. 
 
Abbiamo discusso a fondo anche dell’evoluzione futura delle forme di formazione e 
preso le prime decisioni. In queste discussioni si cerca di capire come accettare nuove 
forme di formazione quali webinar, eventi in presenza e online, «ascolto di registrazioni 
in formato MP3/MP4».  
 
Per la prima volta, quest’anno abbiamo avuto una riunione di confronto con la 
Commissione d’esame. È stata un’occasione eccezionale che ha contribuito a formulare 
una soluzione per una delle sfide imminenti: gli esami professionali superiori (EPS) della 
nostra associazione hanno qualcosa in più rispetto ai comuni EPS di altre categorie 
professionali. Spesso la formazione è orientata per portare agli EPS, ai quali si accede 
direttamente dopo la formazione. Nella nostra professione occorre sostenere un esame 
di maestria, al quale però si dovrebbe accedere solo dopo qualche anno di pratica. 
Appena conclusa la formazione manca spesso l’esperienza necessaria per gli EPS. 
Purtroppo questo è dimostrato molto chiaramente dalla percentuale di candidati che non 
hanno superato l’esame. Abbiamo avuto uno scambio molto proficuo con la 
Commissione d’esame, Da un lato, la Commissione specificherà meglio i criteri e, 
dall’altro, noi della CQ cercheremo di sensibilizzare gli istituti su questo tema. 
Soprattutto quando sulla homepage gli EPS vengono pubblicizzati come parte 
integrante della formazione. 
 
Sono accadute molte cose e nuove sfide ci attendono. Anche quest’anno la 
collaborazione nella CQ è stata appagante, utile e mi ha aiutato ad allargare le mie 
vedute. Colgo quindi l’occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi della CQ 
per il loro ottimo lavoro, la stima reciproca, la piacevole collaborazione e il grande 
impegno dimostrato anche in questo difficile 2020! Auspico un sereno 2021, nella 
speranza che ci riservi meno dure prove da superare! 
 
 
Patrick Zahnd, presidente della Commissione qualità   
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Rapporto annuale 2020 della Commissione di comunicazione e marketing  
 
Membri 
Maren Tromm, presidente 
Stefan Kubli 
Esther Widmer, fino a marzo 2020 
Janine Arpagaus, da ottobre 2020 
Carina Walser (candidata) 
Peter Weber (nella procedura di ammissione) 
 
 
Nel secondo anno di carica della Commissione della SGfB, due membri hanno 
usufruito del congedo di maternità e pertanto la Commissione è stata rappresentata 
dai restanti due membri con l’aggiunta di una candidata. La procedura di ricerca e la 
selezione di nuovi membri ha richiesto un po’ di tempo e si prevede sia portata a 
termine a gennaio del 2021.  
 
Le nostre attività:  
Abbiamo elaborato flyer su richiesta del Comitato della SGfB.  
 
Abbiamo prodotto un filmato di immagini/presentazione della nuova presidente 
Katharina Wolf-Grauweiler, che è stato inviato a tutti gli iscritti alla newsletter in 
sostituzione di una presentazione personale all’assemblea generale.  
 
In preparazione al nostro lavoro per il 2021 abbiamo raccolto tutti i loghi e i nomi degli 
MC e ci siamo dedicati intensamente alla selezione di un’agenzia idonea, alla quale, 
una volta scelta, abbiamo affidato l’incarico e trasferito tutte le istruzioni necessarie. 
Già a dicembre abbiamo iniziato a ideare e creare la nuova homepage della SGfB, un 
nuovo inizio per una nuova era della SGfB.  
 
A novembre la Commissione ha presentato il programma di comunicazione e 
marketing nonché lo stato di avanzamento dei lavori a tutti i membri collettivi e 
informato sulle prossime fasi, poiché diamo enorme valore al coinvolgimento degli MC.  
 
Il 23 dicembre abbiamo compiuto un ulteriore passo in avanti per migliorare la visibilità 
della SGfB e della consulenza psicosociale e la SGfB ha pubblicato il suo primo 
comunicato stampa. Ringraziamo di cuore per il riscontro positivo e per avere 
opportunamente inoltrato e condiviso il comunicato. 
 
 
Maren Tromm, presidente della Commissione di comunicazione e marketing 
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Rapporto annuale 2020 del Comitato  
 
Il Comitato 
Katharina Wolf, presidente 
Margot Ruprecht, vicepresidente 
Urs Vetter, tesoriere 
Carmen Kaiser, direttrice del gruppo di lavoro che si occupa del riconoscimento da 
parte delle assicurazioni (AGAV) 
Silvia Schmid 
Marusca Klein 
 
 
«Denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt» (spesso la realtà 
non è proprio come ce la si era immaginata). Cito volentieri Wilhelm Busch (1832–
1908), un pioniere dell’umorismo tedesco. Tanto più che nessuno come lui ha saputo 
estrapolare il lato comico anche dalle circostanze più difficili. Ci insegna a non perdere 
mai il sorriso, nemmeno nel bel mezzo delle difficoltà. 
Anche io, se devo dirla tutta, mi ero immaginata ben diverso il mio ingresso da 
presidente della SGfB. Le sfide legate alla pandemia da Covid-19 si sono aggiunte a 
tutte le altre questioni che già gravavano sulle spalle del Comitato della SGfB. Ed è 
stato ancora più bello scoprire la prontezza operativa di questo Comitato, che gode di 
ampio consenso. Abbiamo la possibilità di collaborare con commissioni, membri 
collettivi e singoli membri fortemente impegnati. Insieme affrontiamo le sfide e 
procediamo compatti per gradi. 
Naturalmente anche il Comitato ha dovuto rimodulare le scadenze delle attività in 
corso. Ma procediamo fiduciosi, così come suggerito da Stefan Sigrist nello spunto 
fornito in occasione dell’assemblea straordinaria di quest’anno. 

 
Nell’anno di riferimento, il Comitato si è riunito in via ordinaria otto volte a Zurigo 
e online e ha svolto una seduta con i membri delle Commissioni. Lo scambio tra le 
Commissioni e il Comitato è stato ulteriormente intensificato quest’anno e rimarrà una 
priorità del Comitato anche in futuro. La partecipazione reciproca alle sedute stimola il 
confronto tra il Comitato e le Commissioni.  
L’assemblea generale di quest’anno è stata purtroppo disdetta a causa del Covid-19 e 
le votazioni sulle decisioni importanti sono state prese per iscritto. Durante le sedute 
ordinarie i compiti affidati al Comitato dall’assemblea generale sono stati espletati con 
attenzione, dedizione e meticolosità, ma quest’anno è stato altrettanto importante 
adattarsi alle nuove situazioni. 
 
Come sempre il Comitato mette in primo piano i vantaggi per i membri della 
SGfB. L’assicurazione di responsabilità civile professionale collettiva è partita molto 
bene. Sono altresì in programma una revisione del sito web in chiave più moderna e 
chiara e il collegamento in rete con altre associazioni e istituzioni. Da quest’anno, la 
SGfB è su LinkedIn e per il nuovo anno progetta una serie di eventi virtuali. Il prossimo 
anno si lavorerà a ulteriori offerte per i membri in collaborazione con FH SCHWEIZ. 

 
Uno dei momenti memorabili dell’anno in esame è stata la Conferenza dei membri 
collettivi (CMC), in combinazione con la riunione dei membri nel mese di 
novembre. Alla CMC abbiamo avuto modo di accogliere virtualmente numerosi 
delegati e delegati supplenti delle singole «scuole di consulenza». Gli spunti suggeriti 
dalla Commissione d’esame e dalla Commissione di comunicazione e marketing 
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hanno fornito preziose informazioni e costituito la base per una vivace discussione 
online. Anche se si è tenuta in forma abbreviata, la CMC è stata utile per consolidare la 
rete, stimolare uno scambio tra i partecipanti e rispondere a questioni aperte. 
Grazie per la nutrita partecipazione anche alla successiva riunione online dei membri 
della SGfB con la nuova presidente Katharina Wolf, insieme al Comitato. Dopo un 
rapido giro di presentazioni in cui ciascun nuovo membro del Comitato ha illustrato tre 
cose di sé assolutamente da conoscere, è seguita la relazione di Stephan Sigrist di 
W.I.R.E. sulla consulenza del futuro. La relazione ha generato un acceso dibattito e 
sollevato numerose domande. Siamo curiosi di vedere cosa ci riserva il futuro. 
Un insegnamento importante che abbiamo ricavato è che in futuro negli eventi online si 
dovrà cercare di coinvolgere di più i membri che non parlano tedesco. 

 
Con lo svolgimento dell’esame professionale superiore per consulenti in ambito 
psicosociale è stata posta un’ulteriore pietra miliare. Da quest’anno, i membri attivi 
della SGfB non sono solo esonerati dalle parti d’esame 2 e 4, ma beneficiano anche 
del modulo di registrazione abbreviato.  
 
I membri collettivi e i membri della SGfB come sempre sono il cuore della SGfB. 
Con il loro impegno a favore dell’associazione professionale, sia come collaboratori 
volontari sia come membri paganti, favoriscono il posizionamento della consulenza 
psicosociale nell’ampio campo dei fornitori di questi o analoghi servizi. 
 
Cifre attuali della SGfB: (aggiornate al 31 dicembre 2020) 
489 (476 nel 2019) membri attivi, 37 (35) membri collettivi, 100 (79) membri in 
formazione, 42 (43) membri sostenitori. Ci sono poi 3 membri onorari. 
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Le commissioni, nel loro ruolo di organi permanenti della SGfB, sono: la 
Commissione di politica professionale (CPP), la Commissione etica (CE), la 
Commissione d’esame, la Commissione qualità (CQ) e la Commissione di 
comunicazione e marketing (CCM). Queste nominano i propri membri e illustrano il 
proprio operato in rapporti annuali distinti.  
 
Il gruppo di lavoro che si occupa del riconoscimento da parte delle assicurazioni 
ha vissuto un nuovo slancio quest’anno. I membri della SGfB hanno manifestato 
grande interesse nei confronti del gruppo di lavoro, sono stati condotti numerosi 
colloqui con associazioni e assicurazioni e si sono compiuti ulteriori passi avanti verso 
il riconoscimento della consulenza psicosociale. Siamo aperti a tutto ciò che ci 
riserverà il prossimo anno. 
 
In conclusione dell’anno di riferimento, tengo a ringraziare di cuore le mie colleghe e i 
miei colleghi del Comitato per il loro impegno nonché tutti coloro che hanno 
accompagnato il Comitato verso il successo della SGfB con interesse, assiduità ed 
entusiasmo. Un caloroso ringraziamento va a tutte le presidenti e i presidenti delle 
commissioni, a tutti i membri delle commissioni e a tutti i membri che, con i mezzi 
finanziari e personali, permettono di rafforzare la finalità della nostra associazione. 

 
 

Katharina Wolf, presidente SGfB 
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Rapporto del tesoriere sull’esercizio 2020 
 
L'esercizio 2020 è stato caratterizzato da vari cambiamenti nelle priorità delle spese 
iscritte a bilancio. Nuove priorità di spesa sono emerse e sono state attuate. Gli 
investimenti in nuove forme di comunicazione e di informazione e il loro 
approvvigionamento sono stati fatti in modo tempestivo. I nuovi vasi di contatto e 
d'informazione ci hanno sostenuto quest'anno per ridurre i contatti fisici come richiesto 
dalla Confederazione e rimanere ancora in uno scambio sostanziale con commissioni, 
delegati, membri collettivi, membri, associazioni, ecc. in prospettiva. 
 
Chiusura dell’esercizio 2020 
 
Il bilancio 2020 si chiude con un utile di CHF 5'281,12. 
 
Ne risulta un saldo migliore di CHF 3'961.12 rispetto al budget.  
 
Grazie alla possibilità di un accantonamento di CHF 20'000.00, l'attuazione del 
concordato "Concetto di comunicazione e marketing 2020" potrebbe essere 
definitivamente assicurata a lungo termine. 
 
Budget 2021 
 
Il budget 2021 prevede un risultato positivo con un utile di CHF 880.00. 
 
 
Urs Vetter, Tesoriere SGfB 
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Conto economico 01.01.2020 – 31.12.2020 (Costi) 
 

Conto 
(nuovo) 

 
Costi 

Saldo 
31.12.2020 

 
Budget 2020 

Differenza 
Budget 

4400 Segreteria FH SCHWEIZ infrastruttura 8’000.00 8’000.00 0.00 

4401 Segreteria FH SCHWEIZ lavoro generale 45’249.95 42’250.00 2’999.95 

4402 Segreteria FH SCHWEIZ contabilità 4’750.00 4’750.00 0.00 

4403 Fotocopie 0.00 700.00 -700.00 

4404 Materiale per ufficio 1’322.60 1’400.00 -77.40 

4410 Traslazioni 4’205.75 2’000.00 2’205.75 

4430 Celebrazione EPS incl. diploma 3’231.00 5’400.00 -2’169.00 

4440 Segreteria FH SCHWEIZ direzione 34’299.80 32’300.00 1’999.80 

5000 Comitato di presidenza compensazione forfettaria 11’000.00 1’000.00 10’000.00 

5001 Comitato compensazione forfettaria 2’500.00 2’000.00 500.00 

5002 Comitato pagamento riunioni di mezza giornata 1’300.00 1’000.00 300.00 

5003 Comitato pagamento riunioni di una giornata intera 2’000.00 4’500.00 -2’500.00 

5004 Presidente delle commissioni CQ-EPS compensazione 
forfettaria 500.00 500.00 0.00 

5005 Presidente delle commissioni CPP-CE-CR compensazione 
forfettaria 1’000.00 1’200.00 -200.00 

5006 Commissione CQ-EPS compensazione forfettaria 1’600.00 2’800.00 -1’200.00 

5007 Commissione CPP-CE-CR compensazione forfettaria 1’450.00 3’600.00 -2’150.00 

5008 Commissione compenso per la riunione di mezza giornata 4’800.00 4’950.00 -150.00 

5009 Commissione compenso per la riunione di una giornata  3’600.00 10’800.00 -7’200.00 

5010 CQ riunione di mezza giornata 2’455.00 1’500.00 955.00 

5012 Gruppo di progetto riconoscimento Assicurazione 1’750.00 800.00 950.00 

5013 Gruppo di progetto simposio SGfB 0.00 900.00 -900.00 

5800 Spese di viaggio Comitato 585.10 1’800.00 -1’214.90 

5801 Spese di viaggio Commissione 1’391.40 3’960.00 -2’568.60 

5802 Spese di viaggio gruppo di progetto 239.80 700.00 -460.20 

5803 Pranzi 866.20 2’700.00 -1’833.80 

5804 Pranzi Comitato 390.50 450.00 -59.50 

6360 Tasse / Permessi 0.00 100.00 -100.00 

6501 Materiale stampato 0.00 1’000.00 -1’000.00 

6510 Telefono, Internet 474.70 500.00 -25.30 

6511 Porto 954.90 1’400.00 -445.10 

6522 Revisori 2’655.90 1’500.00 1’155.90 

6530 Assemblea Generale / Conferenza MC 9’766.00 6’800.00 2’966.00 

6540 Partecipazione ad associazioni 0.00 300.00 -300.00 

6550 Altri costi operativi 0.00 2’000.00 -2’000.00 

6840 Spese bancarie e spese per CCP 128.40 170.00 -41.60 

6570 Licenza / costi di manutenzione (aggiornamento) 1’849.90 1’200.00 649.90 

6571 Manutenzione e riparazione hardware 0.00 500.00 -500.00 

6572 Manutenzione e riparazione software 0.00 500.00 -500.00 

6573 Supporto informatico 259.52 1’000.00 -740.48 

6601 Presenza in internet 0.00 500.00 -500.00 

6605 Donazioni 1’119.05 500.00 619.05 

6701 Pubblicità - marketing e comunicazione 29’911.10 13’000.00 16’911.10 

6700 Varie 4’431.30 500.00 3’931.30 
 Totale Costi 190’037.87 173’430.00 16’607.87 
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Conto economico 01.01.2020 – 31.12.2020 (Ricavi) 
 

Conto 
(nuovo) 

 
Costi 

Saldo 
31.12.2020 

 
Budget 2020 

Differenza 
Budget 

3001 Contributi dei membri Membri collettivi 42’500.00 48’750.00 -6’250.00 
3000 Quote di ammissione per i membri collettivi 4’775.30 2‘400.00 2’375.30 
3004 Quote di iscrizione per i membri attivi 16’500.00 12’000.00 4’500.00 
3005 Contributi dei membri Membri attivi 90’779.04 96’000.00 -5’220.96 
3006 Quote associative Membri in formazione 11’150.00 7’000.00 4’150.00 
3007 Contributi dei membri Membri passivi 2’853.00 4’000.00 -1’147.00 
3008 Sur Dossier (SD) tasse di iscrizione 1’600.00 2’400.00 -800.00 
3010 SD Candidatura con diplomi stranieri 6’000.00 0.00 6’000.00 
3100 Donazioni 2’787.20 1’000.00 1’787.20 
3200 Contributi a pubblicità, sponsorizzazioni, ecc. 200.00 200.00 0.00 
3300 Reddito da servizi EPS 3’231.00 0.00 3’231.00 
3400 Proventi da assicurazione di responsabilità civile 

professionale 12’530.00 2’000.00 10’530.00 

3450 Spese di intermediazione 413.45 0.00 413.45 
3805 Perdite su crediti / fondo svalutazione crediti 0.00 -1'000.00 1’000.00 
 Totale ricavi 195’318.99 175’750.00 19’568.99 

 Risultato dell’esercizio 5’281.12 1’320.00 3’961.12 

 
 

Bilancio 31.12.2020 
 

Conto 
(nuovo) Bilancio 31.12.2020 Attivi Passivi 

 

1010 CCP 143’621.92   

1100 Reclami 0.00    

1300 Ratei e risconti attivi 0.00   

2000 Creditori  1’274.00  

2300 Ratei e risconti passivi  13’294.20  

2600 Disposizione  20‘000.00  

 Capitale sociale al 31.12.2019  103'772.60  

 Risultato dell’esercizio 2020  5’281.12  

 Capitale sociale al 31.12.2020  129’053.72  
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Budget 2021 – Costi 
 

Conto 
(nuovo) 

 
Costi 

Saldo 
31.12.2019 

 
Budget 2020 

4400 Segreteria FH SCHWEIZ infrastruttura 8’000.00 8’000.00 

4401 Segreteria FH SCHWEIZ lavoro generale 45’249.95 42’250.00 

4402 Segreteria FH SCHWEIZ contabilità 4’750.00 4’750.00 

4404 Materiale per ufficio 1’322.60 1’400.00 

4410 Traslazioni 4’205.75 4’200.00 

4430 Celebrazione EPS incl. diploma 3’231.00 5’400.00 

4440 Segreteria FH SCHWEIZ direzione 34’299.80 32’300.00 

4450  - 4’000.00 

5000 Comitato di presidenza compensazione forfettaria 11’000.00 5’000.00 

5001 Comitato compensazione forfettaria 2’500.00 2’500.00 

5002 Comitato pagamento riunioni di mezza giornata 1’300.00 1’000.00 

5003 Comitato pagamento riunioni di una giornata intera 2’000.00 4’000.00 

5004 Presidente delle commissioni CQ-EPS compensazione forfettaria 500 500.00 

5005 Presidente delle commissioni CPP-CE-CR compensazione 
forfettaria 1’000.00 1’200.00 

5006 Commissione CQ-EPS compensazione forfettaria 1’600.00 2’800.00 

5007 Commissione CPP-CE-CR compensazione forfettaria 1’450.00 4’500.00 

5008 Commissione compenso per la riunione di mezza giornata 4’800.00 3’000.00 

5009 Commissione compenso per la riunione di una giornata  3’600.00 3’500.00 

5010 CQ riunione di mezza giornata 2’455.00 3’000.00 

5012 Gruppo di progetto riconoscimento Assicurazione 1’750.00 800.00 

5013 Gruppo di progetto simposio SGfB 0.00 900.00 

5800 Spese di viaggio Comitato 585.1 1’000.00 

5801 Spese di viaggio Commissione 1’391.40 2’000.00 

5802 Spese di viaggio gruppo di progetto 239.8 500.00 

5803 Pranzi 866.2 1’000.00 

5804 Pranzi Comitato 390.5 450.00 

5810 Tasse / Permessi 0.00 1’000.00 

6510 Materiale stampato 474.7 500.00 

6511 Assemblea Generale / Conferenza MC 954.9 1’000.00 

6521 Consulenza legale 0.00 3’000.00 

6522 Partecipazione ad associazioni 2’655.90 2’600.00 

6530 Assemblea Generale / Conferenza MC 9’766.00 7’000.00 

6550 Altri costi operativi 0.00 500.00 

6570 Manutenzione e riparazione software 1’849.90 1’700.00 

6573 Supporto IT 259.52 700.00 

6600 Stampati pubblicitari, materiale pubblicitario 0.00 200.00 

6700 Varie 4‘431.30 - 

6701 Pubblicità - marketing e comunicazione 29’911.10 18’000.00 

6840 Spese bancarie e spese per CCP 128.4 170.00 

6605 Donazioni 1‘119.05 - 
 Total Costi 190’037.87 176’320.00 
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Budget 2021 – Ricavi e Risultato 
 

Conto 
(nuovo) 

 
Costi 

Saldo 
31.12.2020 

 
Budget 2021 

3000 Quote di ammissione per i membri collettivi 4’775.30 2’400.00 
3001 Contributi dei membri Membri collettivi 42’500.00 45’000.00 
3004 Quote di iscrizione per i membri attivi 16’500.00 12’000.00 
3005 Contributi dei membri Membri attivi 90’779.04 92’000.00 
3006 Quote associative Membri in formazione 11’150.00 7’000.00 
3007 Contributi dei membri Membri passivi 2’853.00 3’000.00 
3008 Sur Dossier (SD) tasse di iscrizione 1’600.00 1’600.00 
3010 SD Candidatura con diplomi stranieri 6’000.00 2’000.00 
3100 Donazioni 2’787.20 1’000.00 
3200 Contributi a pubblicità, sponsorizzazioni, ecc. 200.00 200.00 
3300 Reddito da servizi EPS 3’231.00 - 
3400 Proventi da assicurazione di responsabilità civile professionale 12’530.00 12’000.00 
3450 Spese di intermediazione 413.45 - 
 Totale Ricavi 195’318.99 177’200.00 

 
Conto 
(nuovo) Deduzioni sulle vendite 

Saldo 
31.12.2020 

 
Budget 2021 

3805 Perdite su crediti / fondo svalutazione crediti 0.00 1'000.00 
 

 Totale Ricavi 195’318.99 176’200.00 

 Risultato dell’esercizio 5’281.12 880.00 
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