Che cosa è Sigma?
Sigma è una società onorifica infermieristica con oltre 135.000 infermieri e
studenti infermieri in più di 90 paesi nel mondo. Sigma promuove la salute
nel mondo e riconosce e celebra l’eccellenza infermieristica del sapere, della
leadership e del ruolo.
La Società Onorifica Internazionale di Infermieristica
Le società onorifiche riconoscono i risultati e i successi di un individuo in una
particolare disciplina. Dal 1922 Sigma è società onorifica internazionale degli
Infermieri fornisce riconoscimenti, condivisione delle conoscenze, e
opportunità su scala globale con i migliori infermieri nel mondo.
Eccellenza Infermieristica Internazionale
Entra nella comunità di infermieri provenienti da tutto il mondo, lavoriamo
insieme per migliorare la vita delle persone. Sigma crede che gli infermieri
traggano davvero vantaggio dalle opportunità offerte dall'iscrizione e che, in
definitiva, anche l'assistenza infermieristica trarrà beneficio.
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L’iscrizione ad Alpha Alpha Beta Chapter di Sigma International offre vantaggi eccezionali

Corsi gratuiti di formazione infermieristica e riconoscimenti
•

•

Corsi progettati con supporto critico e approfondimenti per
aiutarti a sviluppare nuove competenze, indipendentemente
dalla fase in cui ti trovi nella tua carriera professionale
Accesso a borse di studio, finanziamenti, e riconoscimenti per
il tuo contributo e i tuoi successi nell’Infermieristica

Connessione con esperti per migliorare il tuo percorso
professionale
•

Il Career Center di Sigma ti offre accesso a consulenti e tutor e
risorse professionali per far avanzare la tua carriera infermieristica

Riviste e pubblicazioni gratuite
•

Accesso alle due riviste di Sigma Journal of Nursing
Scholarship, Worldviews on Evidence-Based Nursing, e molte altre
risorse a portata di click

Conversazioni con esperti
•

Come membro della nostra comunità online, The Circle, scoprirai
quanto sono attivi i nostri chapters in tutto il mondo e le comunità
per il settore di tuo interesse e svilupperai diverse reti di
collaborazioni
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Quali sono i requisiti richiesti per essere un Infermiere Sigma International?
Ci sono due modi per diventare un nostro membro
come studente o come infermiere leader
Studente Universitario
•

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica devono
possedere tutti i seguenti criteri:
o Frequentare il Corso di Laurea
o Aver completato metà del programma di formazione
o Avere ottenuto una media non inferiore a 26 su 30
o Classificarsi tra i primi 35% del proprio Corso di Laurea

Infermiere Studente
•

Gli Infermieri studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche (Laurea Magistrale) devono possedere tutti i
seguenti criteri:
o Aver completato almeno un quarto del programma
di formazione
o Aver ottenuto una media non inferiore al 27

•

Gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca devono possedere
tutti i seguenti criteri:
o Aver completato almeno il primo anno del
programma di formazione
o Aver ottenuto una valutazione non inferiore a
Ottimo
o Classificarsi tra i primi 35% del proprio ciclo dottorale

Infermiere Leader
•
•
•

Essere regolarmente iscritti all’Ordine delle Professioni
Infermieristiche
Essere in possesso della Laurea Triennale in Infermieristica o titolo
equipollente
Dimostrare di aver realizzato obiettivi di eccellenza in ambito
accademico, e/o nella pratica clinica nell’esercizio della professione

Invia la tua candidatura dal seguente sito https://join.stti.org/#/
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