
 

 

 

PROGRAMMA 2021 
 

PARTECIPAZIONE EVENTI 
Swiss-Apo organizza tre eventi presso 
l’Hotel Amaris a Olten nel 2021. Tutti i 
contributi sono in lingua tedesca e 
inglese. 
 
Ospiti/non-membri interessati sono 
benvenuti a prendere parte alle 
sessioni, due al mattino e una al 
pomeriggio (ognuna CHF 50). 
Tutti gli altri eventi sono chiusi al 
pubblico. 
 
Il pranzo, buffet con zuppa, insalata e 
dessert è offerto con un contributo di 
CHF 20 a persona, che sarà pagato 
direttamente sul posto all’Hotel Amaris 
il giorno dell’evento. 
 
Per l’iscrizione annunciarsi a Caroline 
Bamert (deutsch@swiss-apo.ch) 
indicando a quale evento si desidera 
partecipare: mattino, pranzo e/o 
pomeriggio. 
 
Il termine d’iscrizione per i membri è di 
4 settimane prima di ogni evento. La 
partecipazione di non-membri, sarà 
confermata dopo l’iscrizione a 
pagamento avvenuto (2 settimane 
prima del giorno dell’evento. Nessun 
rimborso in caso di cancellazione o 
non partecipazione). 

 

CONTATTO 
TELEFONO: 
079 662 58 67 (Caroline Bamert) 
 
WEBSITE: 
www.swiss-apo.ch 
 
E-MAIL: 
deutsch@swiss-apo.ch 
 

 
GENNAIO 2021 
Solo per i membri 

Termine di iscrizione: 
 
 10.00 - 12.00 Assemblea Generale 
 12.00 - 13.30 Pranzo 
13.30 - 15.30 Workshop «I miei attrezzi preferiti di organizzazione» 

 15.30 – 17.00 Networking 

MAGGIO 2021 
Aperto al pubblico 

Termine d’iscrizione per i membri: 
 
10.00 - 12.00 Coaching per la sindrome di accumulatore 
Danièle Stucki, Presidente “LessMess” Associazione, psicologo e 
psicoterapista FSP www.lessmess.ch  
12.00 - 13.30 pranzo 
13.30 - 15.30 Accumulatori – esperienze personali 
Johannes von Arx, membro dell’associazione “LessMess”, oratore e 
giornalista. 
15.30 – 17.00 Discussione sul tema 

SETTEMBRE 2021 
Mattino e Pranzo aperto al pubblico – pomeriggio solo per i membri 

Termine d’iscrizione per i membri: 
 
10.00 - 12.00 Interior ReDesign  
ReDesigning case con i vostri amati beni 
Sabine Bachsteffel-Esposti, Bachsteffel Home GmbH 
Presidente SVHR 
www.svhr.ch 
12.00 - 13.30 Pranzo 
13.30 – 15.30 Mano nella mano con Pro Senectute 
Chi sono, cosa fanno e come noi PO possiamo supportarli 
Ida Boos, Head of Pro Senectute Solothurn 
15.30 – 17.00 Workshop «Lavorare con seniors» 
 
 
 

 


