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Premessa

Ordine Internazionale dei Massaggiatori 

quale organo di consulenza atto allo sviluppo 
delle potenzialità di terapisti, scuole ed  associazioni di 
massoterapia e medicina riabilitativa manuale,                                                
è ingaggiato dalle stesse per perseguire i seguenti scopi:

Studiare, confrontare e migliorare programmi didattici degli enti di formazione statali e privati,
Formare degli studenti (e futuri terapisti) d’elite,

Istituire commissioni di esami finali di livello superiore con rilascio di titolo di studio internazionale,

Contribuire a migliorare il concetto di stage degli studenti,

Costituire un programma di impiego post formazione professionale,

Istituire programmi di aggiornamento professionale per massoterapisti diplomati,

Istituire corsi di aggiornamento professionale ad indirizzo andragogico per docenti e direttori delle 
scuole, 

Istituire o migliorare il rapporto con le competenti autorità statali o regionali,

Promuovere le attività professionali in modo adeguato avvalendosi di aggiornati programmi di 
comunicazione e marketing.
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NB: Questo Albo Professionale nasce in Svizzera nel 1999, svolge 
attualmente  un’attività di natura interculturale con terapisti, medici, scuole 
ed associazioni di massoterapia centri termali, e clinici di 25 differenti 
nazioni, opera in modo neutrale, apolitico ed aconfessionale. 
Nei rapporti intrapresi con le strutture sopraccitate l’ODM International 
non si  pone in alcun caso al di sopra di nessun ente privato o statale che 
sia, 
al contrario si è più propensi al lavoro di ricerca,  e sviluppo innovativo 
nell’ambito della massoterapia e medicina riabilitativa manuale da un 
punto di vista umanitario, scientifico, e legale.  



Scuola
Indirizzo professionale completo

Ø Attuale tipo di formazione proposta
Ø Organico della scuola
Ø Regolamento/i della scuola
Ø Durata della formazione
Ø Metodo di ammissione
Ø Stage
Ø Lista sedi di tirocinio 
Ø Metodo esami finali
Ø Metodo esami di riparazione
Ø Titolo di studio rilasciato
Ø Riconoscimenti della scuola
Ø Possibilità di impiego fornite dalla 

scuola
Ø Organizzazione eventi
Ø Organizzazione vacanze studio 
Ø Organizzazione corsi di formazione 

continua 
Ø Affiliazione ad associazioni o enti
Ø Prospetto della scuola

Associazione 
Indirizzo professionale completo

Ø Tipologia di associazione
Ø Ragione sociale
Ø statuti
Ø Organico dell’associazione
Ø Modalità di iscrizione
Ø Offerte agli iscritti
Ø Organizzazione eventi 
Ø Tipo di rinnovo iscrizione
Ø Collaborazioni con altri associazioni, 

scuole, enti 
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Dati di base (i diretti interessati vogliano gentilmente far pervenire i seguenti dati)

Terapista
Indirizzo professionale completo

Ø Anno di Diploma/laurea
Ø Specializzazione in
Ø Metodi praticati
Ø Dipendente/indipendente
Ø In formazione continua
Ø Collaborazioni con altri 

associazioni, scuole, enti 
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Primo contatto
Il terapista, la scuola, l’associazione, ed i centri termali o specializzati richiedenti la consulenza, la collaborazione e l’atto di annoverazione 
ufficiale presso Ordine Internazionale dei Massaggiatori (di seguito ODM International) si attiene alla seguente procedura:

1) Invio dati ed informazioni di base tramite posta elettronica relativi a: 
descrizione generale della situazione, e ragione sociale - n° iscritti - n° docenti -percentuali pratica e teoria nell’arco dell’intera  
formazione - durata della formazione - struttura programma scolastico impiegato – eventi organizzati durante l’anno –
modalità di ammissione – modalità esami finali (ev. esami di riparazione) regolamenti - statuti. 

2) Un incontro formale su specifica richiesta dell’ente richiedente presso la sede della stessa scuola od associazione è possibile.       
In tale occasione ci si confronta sulle seguenti tematiche: obiettivi minimi e massimi che la scuola/associazione vuole 
raggiungere , punti a favore, e punti deboli o dubbi, concorrenza sul territorio, basi legali e vigenti leggi sociosanitarie sul 
territorio, varie.
In alcuni casi l’ODM International fornisce un programma scolastico internazionale, o ne confronta i contenuti con quello già   
adottato, tale programma è completo, ben strutturato,  visionato e riconosciuto nel 2000 dalla Croce Rossa Svizzera 
Spese di viaggio ed eventuale vitto alloggio per una delegazione ODM International (2 persone) sono a carico dei richiedenti.

NB 1: tutto il materiale inviato all’ODM International è trattato in via del tutto confidenziale, solo con il consenso dei diretti interessati 
detto materiale viene utilizzato per scopi ben precisi ed indicati dagli stessi. 
L’ODM International mantiene il più assoluto riservo e si attiene come da codice di etica professionale e relativo  segreto professionale.

NB 2: il materiale adibito alla creazione dei profili professionali fornito da terapisti, scuole, associazioni deve essere chiaro, conciso,  di 
ottima qualità, e unicamente relativo ad attività massoterapiche.
Un team dell’ODM International operativo nel settore grafica ed informatica crea i profili professionali, ne invia una copia in approvazione 
ai diretti interessati, e solo una volta ottenuta l’approvazione di tale lavoro e relativa autorizzazione dei mandatari  il materiale viene 
pubblicato.
L’ODM International declina ogni responsabilità sulla veridicità ed autenticità dei documenti forniti. Qualora si verificasse l’esibizione di 
falsa documentazione l’ODM International prenderebbe le dovute distanze e  l’intero incarto passerebbe al servizio giuridico incaricato
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Sviluppi 

In base agli esiti del primo contatto, un’attenta analisi sulla documentazione fornita 
dai richiedenti, ed una riflessione sulle reali possibilità per lo sviluppo di un concreto e 
proficuo rapporto di collaborazione, il team di valutazione dell’Ordine Internazionale 
dei Massaggiatori  si riserva di dar seguito o meno a successive trattative, e relativa 
disponibilità di materiale.
Indispensabile alla buona riuscita di lavori quali: 
Progettazioni/statistiche/scambio dati - formazione scolastica - formazione stagistica
lavoro post scuola – formazione post graduate nell’ambito della formazione 
professionale continua – realizzazione eventi interculturali – coinvolgimento 
programma interculturale con altre scuole ed associazioni facenti parte dell’ Ordine 
Internazionale dei Massaggiatori.
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materiale disponibile 

Per le scuole verrà messo a disposizione su richiesta il seguente materiale:
Ø Programma scolastico triennale a moduli (formula 3 anni in 2)
Ø Regolamento di promozione della scuola,
Ø Regolamento esami di ammissione,
Ø Regolamento  scolastico,
Ø Regolamento di stage,
Ø Regolamento esami finali,
Ø Codice di etica professionale del massoterapista, 
Ø ore di consulenza in generale, e nello specifico i relazione alle procedure di 

equipollenza e certificazione ore di studio, lauree, diplomi, attestati professionli
Ø Atto di presenza di un team ODM International durante la fase degli esami finali 

in qualità di supervisori non facenti parte della commissione d’esame,
Ø Attestato internazionale di annoverazione ufficiale all’Ordine Internazionale dei 

Massaggiatori e relativo n° di registrazione,
Ø Gli studenti delle scuole convenzionate con ODM International saranno registrati 

gratuitamente per tutto il loro periodo formativo.
Ø e gli iscritti alle associazioni  professionali convenzionate con ODM International

potranno essere registrati a ODM International con una riduzione pari al 50% 
sulla tassa annua.
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Iscrizione a 
Ordine Internazionale dei Massaggiatori 
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Impegno da da parte di ODM International:

• I soci aderenti all’Ordine Internazionale dei Massaggiatori usufruiscono a livello nazionale, ed internazionale dei seguenti vantaggi:
• Promozione delle proprie attività siano esse professionali, didattiche, o divulgative,
• Faranno parte della catena informatica atta alla diffusione dei metodi preventivi e curativi della medicina riabilitativa manuale, masso e 

fisioterapica, metodi e tecniche convenzionali, e metodi alternativi e complementari professionali (lo standard di formazione professionale dei soci 
aderenti a ODM International non è inferiore alle 1000 ore di di studio teorico, pratico e stagistico),

• Gestione autonoma di una pagina professionale con logo ODM International unicamente dedicata alle proprie attività professionali o didattiche 
(vedi pagine dei soci già iscritti),

• ODM International fornisce inoltre un profilo professionale redato col materiale fornito dallo stesso socio, 
• Pubblicazione dei profili professionali dei soci su questo sito, e sui social network utilizzati da ODM International,
• Diretto e facile accesso all’utenza per la consultazione delle pagine professionali, website, e contatti degli stessi soci ODM International,
• Possibilità per i soci di partecipare ed o organizzare formazione professionale, manifestazioni interculturali nell’ambito delle professioni 

sociosanitarie, workshop, e vacanze studio,
• ODM International promuove le pubblicazioni, e i video professionali dei soci e delle associazioni e scuole convenzionate,
• ODM International offre consulenza ai soci ODM interessati a lavorare in Svizzera, fornendo indicazioni corrette e aggiornate in merito a quali

sono le procedure per l’ottenimento equipollenza diplomi e lauree nella confederazione Elvetica, fornendo indicazioni ed indirizzi utili, ed evitando 
agli stessi soci inutili perdite di tempo e denaro,

• ODM International si interessa e promuove analoghe procedure di equipollenza e riconoscimento titoli in altre nazioni stipulando valide 
convenzioni, con associazioni e scuole aventi capacità e competenze pari merito.
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Quote di iscrizione e rinnovi annuali
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Socio Studente È possibile iscriversi presso l’ Ordine Internazionale dei Massaggiatori in 
qualità di studenti, sarà fornito ai soci studenti un profilo professionale, lo 
stesso profilo verrà aggiornato durante il periodo di formazione 
professionale e successivamente rettificato al termine della formazione. 

quota e rinnovo 
annuale 

€ 00.00.--

Socio terapista Il singolo terapista annoverato presso l’Ordine Internazionale dei 
Massaggiatori
Tutti i vantaggi dell’iscrizione sono descritti a pagina 08 del seguente 
documento

quota e rinnovo 
annuale 
€ 200.--

Collaborazioni e 
convenzioni

Stipulazione protocolli di intesa con Centri universitari, scuole di formazione professionale, centri 
sociosanitari, centri termali e SPA professionali sono auspicabili.
ODM International vanta attualmente questo tipo di esperienza in diverse nazioni con le tipologie 
di strutture sopraccitate. 
Data la delicata natura di tali operazioni esiste e viene attualmente applicata una procedura 
standard che prevede la stipulazione di una convenzione la quale va ad adattarsi in rispetto delle 
esigenze, ed ai contesti legali sul territorio.

Collaboratori
e sedi regionali
ODM International

È possibile collaborare con noi richiedendo la documentazione per diventare un provider  
indipendente ODM International o fondare una sede regionale ODM International 
Inviare richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
ordinedeimassaggiatori@gmail.com
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Disposizioni finali
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NB: non è un obbligo posto dall’ODM International ma certo auspicabile e gradita da parte di terapisti, scuole, ed associazioni sarebbe lo 
svilupparsi delle seguenti aspettative:

ü la partecipazione ed o organizzazione di eventi, manifestazioni, regionali, cantonali, nazionali, o internazionali,
ü Pubblicazione di articoli relativi la massoterapia e la medicina riabilitativa manuale, video, e photo-gallery
ü Segnalazione della proprie attività promozionali, dei propri eventi,  segnalazione e condivisione di quella dei colleghi,
ü Impegno alla diffusione delle attività ODM International attraverso quotidiani, riviste specializzate, emittenti radiotelevisive, social 

network,
ü La ricerca in tutto ciò che è medicina  riabilitativa manuale e fisica, metodologie masso-fisioterapiche, alternative e complementari 

professionali,
ü L’impegno e l’onore di farsi carico anche e soprattutto delle persone bisognose che non hanno i mezzi propri o forme di sussidio statale 

per potersi permettere delle terapie che non dovrebbero essere un lusso di pochi,
ü Applicazione ed impegno allo studio della situazione legislativa e sociosanitaria sul proprio territorio allo scopo di informare

correttamente le competenti autorità sul nostro operato migliorando conseguentemente i rapporti, o meglio ancora istaurando un 
rapporto di reciproca fiducia e collaborazione.

ü Impegno a promuovere la salute attraverso le terapie manuali e la medicina riabilitativa manuale e fisica nell’ambito di una corretta 
profilassi preventiva e curativa.
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Modalità di pagamento

ODM
CCP 65-233343-7 

IBAN CH19 0900 0000 6523 3343 7

BIC/SWIFT    POFICHBEXXX

Fermo Posta Lugano 1

6901 Lugano (TI) 

Switzerland

10

NB: saranno aperti prossimamente dei n° di conto in € ed altre valute  

N° di conto da utilizzare per le quote di iscrizione
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Come contattarci
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Per informazioni, iscrizioni, e consulenza professionale ,  siamo reperibili ai seguenti indirizzi:
Chiamate dalla Svizzera 076 309 77 56 website/blog: www.odmclub.ch
Chiamate dall’estero 004176 309 77 56
Anche su linee Messenger, WhatsApp, Viber
Servizio mail ordinedeimassaggiatori@gmail.com
Servizio Skype anto.ru
Consulenza giurica Studio legale Avv. A. A. Ferrini, CH Lugano (TI) 

pagine facebook
Facebook Albo Professionale Ordine dei Massaggiatori 
https://www.facebook.com/pages/Albo-Professionale-Ordine-dei-Massaggiatori/1389350917994074?fref=ts
Ordine dei Massaggiatori https://www.facebook.com/antonio.ruggio1
Massotherapy Tabloid ODM International https://www.facebook.com/groups/1693427764266558/
ODM International School of Massage
Indirizzo postale Sede ufficiale 
ODM Ordine Internazionale dei Massaggiatori
Fermo Posta Lugano 1 Via G. Curti 2
6901 Lugano (TI) 6900 Lugano (TI)
Switzerland Switzerland
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Nome

Cognome

Indirizzo 

professionale

N°. telefono

E-mail

web

Firmando questo modulo a lato di ogni pagina 

dichiaro di aver pienamente compreso ed approvato 

senza riserve ogni singolo paragrafo.

Dichiaro che tutta la documentazione da me 

prodotta è autentica e non contraffatta od alterata  

in modo alcuno.

Autorizzo  il Team Ordine Internazionale dei 

Massaggiatori a pubblicare il mio profilo 

professionale come sopra indicato ed unicamente a 

scopi professionali o didattici esclusivamente 

nell’ambito della massoterapia, o medicina manuale 

e fisica.

Mi impegno nella mia professione, nel limite delle 

mie pssibilità e potenzialità a frequentare 

costantemente una formazione contina, ad 

organizzare quando possibile attività legate al mondo 

della massoterapia, ed o divulgare quanto di mia 

conoscenza in merito.

Mi impegno fermamente ad onorare il nostro codice 
di etica professionale
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Modulo dati ed autorizzazioni dei richiedenti
Dati personali

Qualificiche professionali

Qualifica professionale Data laurea o diploma
1)

2)

3)

4)

Conferma ed utorizzazione

Firma del richiedente ……………………………………………….
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