MASSAGGIATORE E CAPO
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Chi è l’ MCB ?
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una
professione abilitante all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni
Sanitarie.
Il titolo è riconosciuto dal ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/

Quali sono le sue mansioni?
L’MCB è un massoterapista e svolge le proprie mansioni nell’ambito
del massaggio terapeutico, sportivo, del benessere ed estetico.
• È in grado di effettuare la propria attività con l’ausilio di apparati
elettromedicali solo su diagnosi e prescrizione medica, in seno ad
una struttura accreditata e con la supervisione di un responsabile
sanitario.
• Può avvalersi anche di specialità quali idroterapia, balneoterapia
esclusivamente su diagnosi e prescrizione medica.

IL Titolo di MCB


Il Titolo di Massaggiatore e Capo Bagnino è riconosciuto a livello nazionale,
all’interno dell’Unione Europea ed è equiparabile a figure professionali di
medesimo valore nei paesi Extra EU.



Solo alcune Regioni hanno deciso di erogare corsi abilitanti, tra queste vi è
Regione Lombardia, a cui SIOTEMA è accreditata come Agenzia Formativa.
Per tanto il corso di MCB di SIOTEMA si svolge interamente in Regione
Lombardia.

Riferimenti Normativi


Legge 23 giugno 1927, n°1264; Art. 1



REGIO DECRETO 21 maggio 1928, n°. 1334; Art. 1



REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n°1265 - Approvazione del testo unico

delle leggi sanitarie; Art. 99 e Art. 140


DECRETO REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 10043

Dove può lavorare un MCB?


Nelle strutture convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale e Regionale (Note del
Ministero della Salute, protocollo 0028875
17/05/2010 e 0032682 19/07/2010)



Può aprire una propria attività
massoterapica, dove può erogare
massaggi terapeutici, su prescrizione
medica.



Può collaborare con altre figure in ambito
sanitario e della riabilitazione, secondo
prescrizione medica



Può lavorare per squadre sportive come
Operatore Sanitario. Ad esempio la figura
è riconosciuta dalla F.I.G.C. (sito:
http://www.settoretecnico.figc.it/iscrizioneruoli-figc.aspx?c=30 )



Estratto dal sito della F.I.G.C.: http://www.settoretecnico.figc.it/iscrizione-ruolifigc.aspx?c=30

Con quali tecniche può operare
l’MCB?


Con attività di massaggio e
manovre meccaniche su organi e
tessuti del corpo.



Con idroterapia e balneoterapia,
su prescrizione medica.



Con apparati elettromedicali, in
seno ad una struttura accreditata
e con la supervisione di un
responsabile sanitario.

Il corso abilitante di SIOTEMA
Il corso di Massaggiatore e Capo Bagnino di SIOTEMA è accreditato presso Regione
Lombardia. Per tanto il corso si svolge in ogni sua parte nel territorio regionale.

Destinatari
Tutti i cittadini italiani e stranieri, regolarmente residenti in Italia:


Che abbiano compiuto i 18 anni di età;



In possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore o in alternativa in possesso di
qualifica professionale almeno biennale rilasciata al termine di percorsi di Istruzione
Formazione Professionale.

Tutti i requisiti e la relativa documentazione devono essere presentati a SIOTEMA Group SRL
al momento dell’iscrizione del corso.

Il corso abilitante di SIOTEMA
Durata

Il monte ore complessivo è di 1200 ore, da svolgersi in 2 anni con frequenza
obbligatoria.

Il tirocinio di 200 ore è da svolgersi presso una struttura lombarda a scelta
dello studente e sarà regolato in accordo con la struttura ospitante.
Le assenze non possono superare complessivamente il 10% del monte ore,
pena l’impossibilità di accedere all’esame finale.
L’esame finale per l’abilitazione consta in prove pratiche e teoriche
supervisionate da una commissione mista (di membri interni ed esterni) e si
tiene alla fine del percorso di studi.

Il corso abilitante di SIOTEMA
Programma


Il corso si svolgerà presso la sede SIOTEMA Group di Sartirana Lomellina (PV).



Si propone di fornire una preparazione accurata per i diversi ambiti
professionali con cui l’utente può interfacciarsi nel mondo del lavoro.



Il monte ore delle materie può essere suddiviso in 3 categorie: Area
matematica, scientifica e tecnologica, Area sviluppo competenze tecniche
– professionali, Area dei linguaggi, socio-storico- economica.



Si è scelto di privilegiare un approccio pratico alle materie, per sviluppare
da subito la manualità indispensabile per l’ MCB.



È previsto l'insegnamento dell'utilizzo di apparecchiature elettromedicali con
prove pratiche.

Materie del corso per aree di interesse
MATERIE
Elementi di Anatomia umana
Elementi di Fisiologia umana
Elementi di Traumatologia
Elementi di biochimica e fisica
Igiene
Primo Soccorso
Elementi di Radiologia e tecniche diagnostiche
Fisiologia dello sport
Educazione alimentare
Cosmetologia/farmacologia/fitoterapia
Idroterapia & Balneoterapia
Terapie fisiche e strumentali
Linfodrenaggio
Massaggio Riflessogeno
Massaggio Miofasciale
Massaggio Terapeutico
Massaggio wellness
Massaggio sportivo
Taping kinesiologico
Posturologia
Bendaggio funzionale
Psicologia
Diritto e deontologia professionale (DDP)
Elementi di organizzazione aziendale (EOA)
Formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza
Tirocinio

410 ore

Area matematica,
scientifica e tecnologica

450 ore

Area sviluppo
competenze tecniche professionali

140 ore
200 ore

Area dei linguaggi, sociostorico- economica
Tirocinio

Organizzazione del corso
Durata

1000 ore di lezione
200 ore di tirocinio

Lezioni

• 2 seminari al mese dal venerdì alla domenica.

Tirocinio

• Presso strutture lombarde a scelta dello studente
• Può essere effettuato presso strutture sanitarie, centri
termali o del benessere e studi di massoterapisti.
• Lo studente sceglie la modalità con cui frequentare
le 200 ore obbligatorie del tirocinio.

Sede

La Pila - Sartirana Lomellina (PV)

Esame Finale abilitante

Test scritto, prova orale e pratica

Iscrizione e Partenza corso


Il corso viene attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.



Per maggiori informazioni vi invitiamo a scrivere a: formazione@siotema.it

