
La vostra voce 
all’interno del coro
Bibliosuisse accoglie membri 
istituzionali e individuali. In linea di 
principio, ogni biblioteca dovrebbe 
sostenere l’associazione in qualità di 
istituzione, così come ogni collabora-
tore interessato dovrebbe farlo come 
individuo.

Membri individuali  
Personale delle biblioteche e 
collaboratori dei centri di 
 informazione e documentazione

Principio
Vi impegnate con convinzione in favore 
dell’associazione e ricevete tutte le 
relative informazioni al vostro indirizzo 
privato. Approfittate del prezzo più 
basso sulle offerte dell’associazione.

Membri istituzionali 
Biblioteche, centri di informazione e 
documentazione

Principio
Garantite la maggior parte delle 
entrate dell’associazione, assicurando 
così la forma-zione professionale. Tutti i 
vostri collaboratori ricevono uno  
sconto sulle offerte dell’associazione.

Iscrizione
www.bibliosuisse.ch > Membres

Presetazioni 
in dettaglio



Presetazioni in dettaglio
Membri individuali Membri istituzionali 

Rivista dell’associazione Bibliosuisse INFO 
all’indirizzo privato (4 volte all’anno)

Rivista dell’associazione Bibliosuisse INFO
1 copia per la biblioteca (4 volte all’anno)

Sconto consistente sul  perfezionamento 
 professionale: la quota annuale si 
 compensa già con un giorno di corso

Sconti sul perfezionamento professionale 
per tutti i collaboratori

Sconto su determinati prodotti e 
 pubblicazioni di Bibliosuisse

Sconto su tutti i prodotti e le pubblicazioni 
di Bibliosuisse

Un voto all’Assemblea generale, senza 
possibilità di rappresentanza

Diritto di voto all’Assemblea generale 
proporzionale alla categoria di membro, 
con possibilità di delega

Migliore tariffa per il pass del Congresso 
delle biblioteche svizzere 

Tariffa ridotta per il pass del  Congresso 
delle biblioteche svizzere per tutti i 
 collaboratori

Consegna del programma di perfeziona-
mento professionale all’indirizzo privato

I programmi di perfezionamento 
 professionale sono inviati alle biblioteche 
all’attenzione del personale.

Rivista tedesca «BuB» a metà prezzo Acquisto e ritiro dei voucher IFLA

Tariffa riservata all’associazione ai 
 congressi nazionali 

Personale formato e aggiornato: attestato 
federale di capacità I+D, corso 
 certificato Bibliosuisse e programma di 
 perfezionamento professionale

Programma per i nuovi arrivati (Newcomer): 
partecipazione gratuita al Congresso 
 mondiale delle biblioteche (WLIC) della  
Federazione internazionale delle 
 associazioni e istituzioni bibliotecarie (IFLA) 
per un numero limitato di interessati

Offerte aggiuntive e prestazioni per le istituzioni **
Agevolazioni sui corsi interaziendali per  
apprendisti I+D: a seconda del cantone, 
circa 500 franchi per anno di apprendistato 

Supporto in situazioni di crisi, come  
chiusure e riaperture dovute alla  
pandemia di coronavirus

Negoziati tariffali sul diritto d’autore con 
ProLitteris

Servizi di consulenza: diritto d’autore, 
diritto sulla protezione dei dati, diritto del 
lavoro ecc.

Quote annuali Bibliosuisse *
100 franchi  
Studenti/AVS/AI/AD/ assistenza sociale, 
membri AAS: 50 franchi

A partire da 175 franchi, a seconda delle 
spese per il personale. Dettagli: www.biblio-
suisse.ch > Membri > Modèle de cotisation

*  Sono escluse le adesioni a sezioni regionali o specifiche di un settore. Dettagli: www.bibliosuisse.ch  
> Sections | ** disponibili anche per i non membri con sovrapprezzo


