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motivi per iscriversi a un'associazione infermieristica professionale
1. Opportunità di networking senza precedenti
Le opportunità che le associazioni offrono per il networking sono molte.
L'appartenenza all'associazione fornisce l'accesso a chat e forum online che danno ai membri la possibilità di porre
domande ed esplorare diversi argomenti. Oltre alle opportunità sui siti web delle associazioni, molte associazioni
hanno la pagina Facebook, LinkedIn e Twitter in cui anche i membri possono interagire.
Il più grande vantaggio e quello di riuscire a collegare il lavoro che stai facendo con gli altri in tutto il paese.
Puoi partecipare a conferenze e riunioni, conoscere pratiche basate sull'evidenza e unirti a una community in cui
puoi ottenere risposte alle tue domande. Partecipare a questa rete nazionale o addirittura internazionale può
aiutarti a risolvere i problemi nel tuo ambiente sanitario locale, scoprire nuove migliori pratiche e persino collegarti
a opportunità di lavoro che altrimenti potresti non conoscere.
2. Componente vitale dell'apprendimento permanente
Attraverso le associazioni professionali, avrai accesso a formazione continua, riviste specializzate e conferenze.
Questi sono fondamentali per la competenza continua, che a sua volta può portare a migliori risultati per il paziente,
i sistemi e la carriera personale.
3. Fonte di mentori
Le associazioni sono dove puoi trovare esperti che possono aiutarti a migliorare le tue conoscenze e abilità. La
gamma di competenze ed esperienze può fornire una ricchezza di risorse ai membri che sono attivi. È consigliabile
contattare le associazioni competenti per trovare e iniziare a sviluppare tali relazioni con i mentori. Un buon punto
di partenza è una chat o una pagina del forum, se l'associazione ne ha una, o la pagina Facebook e/o LinkedIn
dell'associazione.
4. Influenzare la politica sanitaria
Essere coinvolti a livello locale o nazionale non offre solo l'opportunità di avere un impatto positivo sulla politica
sanitaria, ma è anche un altro modo per incontrare persone con interessi simili nel settore.
5. Definire e promuovere l'eccellenza nella pratica
Le associazioni sono fonte di standard professionali e spesso sono collegate a organismi di certificazione. Le
associazioni forniscono il miglior accesso e linee guida all'area specifica di interesse per le diverse carriere
infermieristiche.
6. Carriera e sviluppo della leadership
Ogni volta che puoi entrare in contatto con persone nel tuo campo, hai l'opportunità di avanzare nella tua carriera.
Partecipare attivamente alla tua associazione non solo apre opportunità educative e di networking, ma può anche
aiutarti ad affinare preziose capacità di leadership. Molte organizzazioni professionali sono dedicate alla leadership
o offrono opportunità di formazione alla leadership.
7. Creare la prossima generazione di infermieri
Le associazioni non stanno solo educando la prossima generazione, ma stanno creando una rete nazionale in grado
di fornire agli infermieri opportunità di apprendimento senza precedenti. Gli infermieri possono risolvere problemi
in tutto il paese, ricercare diversi aspetti delle carriere infermieristiche e infermieristiche, potenzialmente lavorare
su progetti a cui potrebbero non avere accesso altrimenti.Piuttosto che perseguire l'assistenza infermieristica in una
piccola bolla locale, le associazioni aprono una gamma più ampia di conoscenze ed esperienze agli infermieri di tutto
il mondo.

