
 

Un team dinamico si presenta 
	
Il comitato direttivo dell’OmL TC è lieto di aver potuto assumere cinque nuovi dipendenti 
motivati che hanno il piacere di presentarsi in questo articolo. Nel corso delle ultime settimane 
un team dinamico ha iniziato il proprio lavoro – la collaboratrice specializzata nell’ambito della 
procedura di equivalenza già nel mese di agosto 2017 – e si è occupato della direzione e della 
gestione delle procedure, di mansioni specifiche, della contabilità o del segretariato. 
 
 

 
 

Responsabile della sede amministrativa 
Sono lieto di presentarmi brevemente e di conoscervi 
anche di persona nei prossimi mesi. 
Dopo aver studiato lingue e pedagogia ho insegnato e 
svolto un’attività volontaria nel comitato direttivo di 
un’organizzazione di prevenzione e degli infortuni attiva 
in tutta la Svizzera. Ne ho poi assunto la direzione, 
maturando così prime esperienze nella riorganizzazione 
di un’associazione. Dopodiché ho lavorato per la Pro 
Juventute dove ero responsabile della creazione di 
organizzazioni cantonali con proprie sedi amministrative. 
Ho in seguito potuto sviluppare queste esperienze 
adempiendo ad altri incarichi. 
Sono lieto di poter contribuire al brillante futuro dell’OmL 
TC. Considero la terapia complementare con i suoi vari 
metodi molto efficaci un pilastro importante del nostro 
sistema sanitario. 

Daniel Frei 
 

 

Responsabile delle procedure 
Sono infermiere SSS e naturopata con diploma federale 
in omeopatia. Da 20 anni sono titolare di uno studio di 
naturopatia a Herisau dove risiedo con la mia famiglia. 
Negli ultimi quattro anni sono stato responsabile, in 
qualità di specialista della medicina complementare, del 
riconoscimento di terapisti e nuovi metodi nonché 
dell'accreditamento di scuole presso la fondazione ASCA 
di Friborgo. Svolgendo questa attività interessante ho 
imparato a conoscere e ad apprezzare la terapia 
complementare. 
Desidero portare e sviluppare ulteriormente le mie 
conoscenze ed esperienze nella nuova struttura della 
direzione dell’OmL TC. Sono lieto di promuovere e 
rafforzare la terapia complementare in Svizzera in un 
team motivato e dinamico e di instaurare una 
collaborazione costruttiva. 

Gregor Schraner 
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Assistente della direzione 
Negli ultimi 10 anni ho operato nel settore sanitario in 
qualità di specialista turistica e della comunicazione. Sia 
nel contatto con esperti che con pazienti ho sempre 
percepito il desiderio di un approccio più olistico. 

Per me personalmente, la terapia complementare è 
fondamentale per la cura della mia salute. In particolare, 
lo Shiatsu è un metodo che mi accompagna da molto 
tempo. A partire da maggio mi immergerò di persona in 
un primo modulo formativo e contemporaneamente 
inizierò la mia attività presso la sede amministrativa 
dell’OmL TC.  

Sono lieta di essere ora attiva anche professionalmente 
in questo contesto interessante. 

Claudia Pohl 
 

 

Collaboratrice specializzata nella procedura di 
equivalenza 
Dal mese di agosto 2017 sono responsabile, in qualità di 
collaboratrice specializzata amministrazione, della 
procedura di equivalenza (CS) nell'ambito variato e 
interessante dell’OmL TC. Sono inoltre l’interlocutrice per 
le terapiste e i terapisti in caso di domande sulla 
procedura di equivalenza.  
Oltre a svolgere questa interessante attività, lavoro 
anche come insegnante di yoga, pedagoga di danza e 
coreografa. Ho familiarità con i diversi metodi della 
terapia complementare. Sono lieta di instaurare una 
collaborazione costruttiva nel nuovo team ampliato 
dell’OmL TC. 

Marlene Wittenwiller 
 

 
 

Contabilità e amministrazione del personale 
Abito in un comune nella periferia di Soletta, ho 
conseguito il diploma di economista aziendale HFW, 
sono madre di due figli di 15 e 18 anni e nel mio tempo 
libero mi piace fare giardinaggio, leggere, soffermarmi in 
riva all’Aare, suonare il pianoforte, andare in bicicletta, 
fare escursioni in montagna, fare a maglia e cucire. 
La sanità e la formazione con un approccio olistico e 
sostenibile sono pilastri importanti della nostra società. 
Sono a mio avviso questioni fondamentali di grande 
rilevanza. 
A maggior ragione sono lieta di poter lavorare per l’OmL 
TC nonché di portare e sviluppare le mie esperienze 
professionali e anche personali in questo contesto 
interessante. 

Nicole Schaffner 
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