Care e cari Alumni, care studentesse e cari studenti,
aderendo ad Alumni IUFFP già durante la formazione, potrete moltiplicare il potenziale
delle vostre conoscenze attraverso la rete dell’associazione. Abbiamo elaborato per voi
proposte interessanti e possibilità esclusive per ampliare la vostra rete di contatti. Per
maggiori informazioni in merito consultare la pagina:
http://www.iuffp.swiss/alumni-iuffp
In caso di domande o suggerimenti potete contattarci tramite e-mail all’indirizzo
alumni@iuffp.swiss
Cordiali saluti.
Ben Hüter, presidente Alumni IUFFP

ALUMNI IUFFP
CONNETTETEVI!

OFFERTE DI ALUMNI IUFFP
Rete di contatti
La promozione di reti di contatto ricopre molta importanza per Alumni IUFFP, in particolare in
occasione degli eventi regionali di interconnessione. Gli aperitivi esclusivi per gli e le Alumni,
organizzati nell’ambito delle manifestazioni IUFFP, forniscono ulteriori opportunità per stringere
contatti. Inoltre, sulla piattaforma protetta di Alumni IUFFP si possono scambiare opinioni e
informazioni.

Manifestazioni
Le manifestazioni dello IUFFP consentono di accedere a conoscenze ed esperienze di prima
mano. Inoltre, potete beneficiare di riduzioni sull’ingresso a determinati convegni.

Rivista dello IUFFP
Due volte l’anno ricevete gratuitamente l’edizione cartacea della rivista dello IUFFP skilled.

Formazione continua allo IUFFP
Ogni anno potete partecipare gratuitamente a due giornate a titolo orientativo relative a moduli
di diversi CAS. Inoltre, risparmiate ogni anno CHF 100.- sull’iscrizione a un corso di formazione
continua dello IUFFP di vostra scelta. Tutti i cicli di studio, i corsi e le manifestazioni informative
dello IUFFP sono consultabili qui: www.iuffp.swiss.

Altri servizi
Ordinate gratuitamente fotocopie e documenti dalla biblioteca dello IUFFP. Non vi verranno
fatturate le spese di spedizione per il prestito dei libri a distanza.
Sulla piattaforma di Alumni IUFFP potete utilizzare online a scopo personale l’intera gamma di
prodotti Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive con 1 terabyte di spazio, calendario, mail,
ecc.).
I membri di Alumni IUFFP possono anche accedere allo shop online del progetto Neptun
(www.projektneptun.ch) per acquistare a prezzi vantaggiosi computer portatili, software,
prodotti Logitech, custodie e molto altro ancora.
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L’offerta è continuamente ampliata

