
Che cos'è Sigma International? 
 
Sigma International è un'organizzazione internazionale infermieristica. Con oltre 500 chapter, in tutto il 
mondo Sigma ha un'influenza significativa nel campo dell’Infermieristica a livello globale. Sin dalla sua 
fondazione nel 1922, la sua missione è stata quella di far avanzare l'eccellenza infermieristica attraverso 
borse di studio, promozione della leadership e supporto ai suoi membri. Per raggiungere questa missione, 
Sigma offre numerose opportunità di sviluppo professionale che si concentrano su aree fondamentali: 
formazione, leadership, sviluppo della carriera, infermieristica basata sull'evidenze, a questo scopo 
promuove la ricerca attraverso finanziamenti e borse di studio. 
 
Possono iscriversi a Sigma gli Infermieri che dimostrano eccellenza in una o più delle seguenti aree: 
formazione, clinica, organizzazione e ricerca; gli studenti di Infermieristica con un curriculum formativo 
acquisito con media non inferiore a 26/30, Scienze Infermieristiche con una media non inferiore a 27/30 e 
dottorandi con valutazione non inferiore a ottimo. 
 
In che modo Sigma International supporta l’Infermieristica? Perché Sigma International è importante e 
necessaria per l’Infermieristica Italiana? 
 
Sigma è tra i più forti sostenitori dello sviluppo dell’Infermieristica in tutto il mondo. Sigma e i suoi partner 
contribuiscono alla ricerca infermieristica attraverso borse di studio, finanziamenti e riconoscimenti 
dell’eccellenza infermieristica. 
 
Oltre alle riviste e ad altre pubblicazioni sulle migliori pratiche infermieristiche, Sigma organizza  una serie di 
conferenze sulla formazione e la ricerca, tra cui un congresso annuale che presenta le ultime ricerche 
infermieristiche da tutto il mondo e una convention biennale che mette in evidenza le migliori pratiche in 
tutti gli ambiti dell’Infermieristica: clinica, organizzazione, ricerca, formazione e politica. 
 
In che modo gli studenti possono beneficiare in modo specifico dell'affiliazione al chapter italiano Alpha 
Alpha Beta di Sigma International? Qual è il valore che gli Infermieri ricevono indietro? 
 
L'adesione a Sigma offre agli Infermieri e agli studenti l'accesso a una vasta gamma di informazioni e ricerche, 
nonché formazione continua, opportunità di sviluppo della leadership e networking. 
 
Ad esempio, Sigma offre formazione infermieristica continua online attraverso attività di apprendimento 
interattivo peer-reviewed presentati in vari formati, tra cui casi clinici, articoli basati sulle prove di efficacia 
e corsi a moduli. 
 
Per gli Infermieri che desiderano avanzare nella loro carriera, sia all'interno della loro attuale organizzazione 
o per coloro che cercano nuove opportunità, essere affiliati a Sigma può contribuire a distinguerli come 
leader infermieristici impegnati. 
 
Che cosa significa il riconoscimento Sigma International per i datori di lavoro della sanità? Quale valore 
apporta alla forza lavoro l'adesione a Sigma degli studenti e degli Infermieri? 
 
Sigma svolge un lavoro importante nell'aiutare a far avanzare la professione infermieristica e lo fa da quasi 
100 anni. Diventando membri, gli studenti si allineano all'impegno richiesto per raggiungere l'eccellenza 
infermieristica. 
 
Essere un membro accettato da Sigma è un modo per far parte della più grande comunità infermieristica a 
livello mondiale. Testimoniando in modo chiaro il proprio impegno e il proprio orientamento personale alla 
crescita e all’avanzamento di tutta la professione. 
 


