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Pedagogia musicale – per una formazione musicale
di alto livello qualitativo
SSPM assicura una formazione musicale di alta qualità su tutto il
territorio svizzero.
Tutti i membri di SSPM sono in possesso di una specifica formazione professionale in pedagogia musicale.
La SSPM offre corsi di formazione continua, organizza concerti, corsi
ed esami di livello, come pure saggi per allievi e studenti.
Svolge un ruolo centrale nella formazione dell‘opinione pubblica
sulle tematiche legate alla musica e alla pedagogia.
Favorisce lo scambio professionale tra i propri soci e collabora attivamente con tante altre istituzioni musicali e formative sia in Svizzera che all‘estero.

.

Tutela degli interessi – per una significativa valorizzazione dell‘insegnamento musicale
La Società Svizzera di Pedagogia Musicale SSPM tutela gli interessi degli insegnanti di musica nei confronti dei datori di lavoro, del
mondo della politica e dell‘opinione pubblica.
La designazione professionale protetta di «Insegnante di musica
SSPM» è prevista unicamente presso la SSPM.
In collaborazione con altre associazioni, la SSPM esercita forti pressioni su Palazzo federale e sulle regioni, si impegna a fondo affinchè
la formazione musicale sia sancita nella Costituzione federale, come
pure per garantire migliori condizioni in caso di disoccupazione,
anche parziale.
Definisce gli onorari indicativi per le lezioni private di musica.
È anche membro dell‘Unione Sindacale Svizzera USS e della Società
Svizzera degli Insegnanti delle Scuole Secondarie SSISS.

Servizi – con un grande valore aggiunto per i nostri
membri
I membri della Società Svizzera di Pedagogia Musicale SSPM godono di tutta una serie di servizi e di agevolazioni, previsti espressamente per questa associazione di categoria.
Tramite la sua homepage, SSPM crea i contatti per lezioni private
di musica.
Tutti i membri ricevono gratuitamente la Rivista Musicale Svizzera
RMS, la tanto apprezzata Agenda musicale, come pure sconti per
concerti e negozi di musica. Le ore di lezione possono essere assicurate presso la Cassa pensioni Musica e Formazione e presso la
Cassa AVS Verom.
Sono inoltre previste delle agevolazioni per la cassa malati e
l‘assicurazione contro la perdita di guadagno, come pure per
l‘assicurazione di responsabilità civile, per l‘economia domestica,
gli strumenti e la protezione giuridica. La Banca Coop offre delle
condizioni vantaggiose per l‘apertura di conti ed ipoteche.
Il servizio di consulenza legale e la cassa di previdenza offrono tutto il necessario supporto in caso di particolari difficoltà.

Un‘associazione mantello – oltre 4‘000 soci in
15 sezioni
La SSPM è la maggiore associazione di categoria nel settore della
musica e della formazione. Essa è formata da un‘associazione mantello e da 15 sezioni che coprono tutto il territorio svizzero. Grazie
a questa struttura organizzativa, la SSPM può avere un contatto
attivo con i suoi circa 4‘000 soci.
Argovia
Berna
Biel/Bienne-Giura
Ginevra
Grigioni

Neuchâtel
Svizzera nordoccidentale
S. Gallo-Appenzello
Sciaffusa (incl. Turgovia)
Sezione di lingua italiana

Quota annuale per:
soci attivi: da CHF 135.- a CHF 185.soci collettivi: da CHF 250.soci sostenitori: da CHF 100.Società Svizzera
di Pedagogia Musicale
Segretariato centrale
Bollstrasse 43
3076 Worb
T +41 (0)31 352 22 66
F +41 (0)31 352 22 67
segretariatocentrale@sspm.ch
www.sspm.ch

Vallese
Vaud
Winterthur/Oberland zurighese
Svizzera centrale
Zurigo

Accademia Svizzera di Musica e Pedagogia Musicale
ASMP – Centri di formazione per la musica e la pedagogia musicale di Aarau e Montreux-Vevey-Riviera
Su incarico di SSPM, l‘Accademia Svizzera di Musica e Pedagogia
Musicale ASMP offre corsi di studi professionali ad indirizzo classico e jazz-pop. In collaborazione con la Scuola universitaria professionale svizzera Kalaidos, nel 2007 l‘ASMP ha assunto anche la
comprovata formazione professionale SSPM. Attualmente è in atto
il processo di uniformazione dei nuovi corsi di studio conformemente alla Riforma di Bologna. Essi sono particolarmente indicati
per lo studio parallelo all‘attività professionale o alla famiglia, come
pure per chi segue due corsi di studio contemporaneamente.
Segretariato
agli studi ASMP
Mühlemattstrasse 42
C.P. 3811 5001 Aarau
T +41 (0)62 823 53 90
info@samp-asmp.ch
www.samp-asmp.ch
I centri di formazione per la musica e la pedagogia musicale di
Aarau e Montreux-Vevey-Riviera rappresentano un importante
punto d‘incontro, in cui si svolgono manifestazioni di formazione
continua per studenti ed interessati e si possono avere dei stretti
contatti con l‘ASMP, la SSPM e le rispettive sezioni.
Per eventuali contatti, vedi la pagina precedente {Segretariato centrale SSPM}
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