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Il Massaggiatore terapista, anche conosciuto come Massaggiatore e
Capo Bagnino (MCB) è una figura professionale abilitata ad eseguire
massaggi a fini sportivi, del benessere e terapeutici (su prescrizione
medica). 

Può inoltre utilizzare le tecniche dell'idroterapia, sempre su
prescrizione medica.

Questa figura è normata dallo Stato italiano ed è riconosciuta dal
Ministero della Salute tra le Arti Ausiliarie delle Professioni
Sanitarie, con il titolo di  Massaggiatore e Capo Bagnino degli
stabilimenti idroterapici.  (Normativa di riferimento Regio Decreto
31/05/1928 n.1334).

Chi è il Massaggiatore terapista (MCB)?



"Il Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici è un operatore sanitario che svolge la sua
attività in base al Regio Decreto 31/05/1928, n. 1334 e artt.
99 e 104 T.U.L.S. 1934,  sia come libero professionista, sia
come dipendente di strutture sanitarie pubbliche o private."  

Definizione MCB sul Registro delle Professioni della
Commissione Europea 
(fonte https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/)

Titolo riconosciuto in europa

Nel Registro delle Professioni Regolamentate della
Commissione Europea, alla voce Massaggiatore,    la figura
professionale di riferimento in Italia   è il Massaggiatore e
Capo Bagnino degli stabilimenti Idroterapici. 



Qual è la differenza 

tra massaggiatore e fisioterapista?

Secondo il Regio Decreto 31/05/1928 n.1334 
"Il Massaggiatore è colui che sotto il controllo del medico curante esegue massaggi e
manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano” (art 15 lett c)

Il Massaggiatore Capo Bagnino NON PUO' intervenire su situazioni patologiche
senza una prescrizione medica che prescriva dei cicli massoterapici.

Il fisioterapista è colui che utilizza anche la massoterapia per fare riabilitazione sulle
disabilità neuromotorie .

La  fisioterapia si occupa della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei pazienti
affetti da patologie e disfunzioni di carattere neuro-muscoloscheletrico e viscerale.

massaggiatore 

e capo bagnino

Fisioterapista



il corso mcb di siotema

Il corso fornirsce una preparazione accurata nei diversi ambiti professionali con cui l’utente può interfacciarsi
nel mondo del lavoro. 

Siotema privilegia un approccio pratico alle materie, per sviluppare da subito la manualità indispensabile alla
professione del massoterapista.



il corso siotema per laureati in scienze motorie
Siotema organizza un corso riservato ai laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF, che si avvale delle politiche di
Regione Lombardia sul riconoscimento dei titoli pregressi.

Il percorso didattico pensato per i laureati:

una durata inferiore del corso, pari a di 500 ore di teoria e 200 di tirocinio, anziché 1000 di teoria
e 200 di tirocinio

il riconoscimento di crediti didattici acquisiti nel proprio percorso di studi, per un valore pari al
50% del monte ore di teoria



Perché da accesso alle prestazioni sanitarie, potendo fare fattura in esenzione IVA scaricabile
su 730.

Perché è un titolo Sanitario e fornisce maggiori tutele in diversi aspetti del lavoro.

Perché offre la possibilità di fatturare una prestazione rimborsabile dalle assicurazioni
(professionali o fondi cassa).

Perché si possono utilizzare elettromedicali come Tecar, laser elettrostimolatori, su diagnosi e
prescrizione medica, presso una struttura accreditata e con la supervisione di un responsabile
sanitario.

Perché  fornisce la possibilità di mobilizzare un paziente anche in palestra senza
preoccupazioni.

perchè scegliere un corso di massoterapista 

dopo la laurea in  scienze motorie?



il corso mcb di siotema

500 ore di lezione teorica
200 ore di tirocinio

700 ore di corso totali, di cui:

DURATA

MAGGIO 2021 -  SETTEMBRE 2022
al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.

PARTENZA E CONCLUSIONE DEL CORSO

Seminari in  aula  
dal venerdì alla domenica 
dalle 8.30 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 18.30

ORGANIZZAZIONE SEMINARI

O R GAN I Z ZAZ I O N E  D E L  C O R S O

SEDE DI CORSO

AGENZIA FORMATIVA SIOTEMA 
Sartirana Lomellina (PV)
piazza Ludovico da Breme, 3

LEZIONI E-LEARNING

96 ore di lezioni on-line in modalità sincrona - ovvero
come web conference

ESAME DI ABILITAZIONE FINALE

Test scritto e prova pratica 
Commissione valutatrice mista 
(docenti interni e commissari regionali)

TIROCINIO

Presso  strutture del territorio lombardo (Studi
massoterapici, RSA, Case di cura etc.)
Le 200 ore di tirocinio devono essere completate entro
il termine del corso



il corso mcb di siotema
O R GAN I Z ZAZ I O N E  D E l  c a l e n d a r i o

1 seminario ogni mese  
dal venerdì alla domenica

 

17 SEMINARI IN AULA

Qualora si presentasse   una nuova situazione di lockdown, la continuazione del corso sarà garantita tramite l'erogazione delle
materie teoriche in modalità online

Calendarizzate un sabato e una domenica al mese
4 ore al giorno

 

96 ORE WEBINAR



Il pagamento del corso può avvenire con tre modalità diverse, pensate per soddisfare le diverse esigenze dei corsisti:

costo e modalita '  di pagamento

Al momento dell’iscrizione è necessario effettuare il versamento di una caparra confirmatoria, non
rimborsabile, di € 242, comprensiva di copertura assicurativa.

Pagamento in un’unica soluzione di € 2.850,00*;

Pagamento in 3 rate da € 1.000,00* l’una.

Pagamento in 17 rate mensili da € 188,00* da corrispondere entro il 5 di ogni mese.

Il costo del corso è di € 3.000, oltre alla caparra confirmatoria.

*Oltre i costi della marca da bollo di 2€ (in caso di pagamenti rateizzati la marca da bollo andrà versata per ogni pagamento effettuato)



ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario 

Compilare la scheda di iscrizione 

Pagare la quota di iscrizione dei € 242 e inviare copia

della contabile del bonifico

Inviare una copia della carta d'identità e del codice fiscale

Inviare copia dell'attestato di laurea

Inviare elenco degli esami sostenuti con indicazione dei

crediti formativi per ciascun esame

inviare tutta la documentazione a formazione@siotema.it

L'iscrizione è ritenuta valida se vengono soddisfatti tutti i
punti riportati


