
Concerne pubbliche relazioni con scuole, associazioni, e figure sociosanitarie correlate alla 
massoterapia ed alla medicina manuale: 
 
Ordine Internazionale dei Massaggiatori e relativo Albo professionale, organizzazione internazionale atta alla promozione della 
salute attraverso l’utilizzo: 
* della medicina riabilitativa, manuale, masso-fisioterapica ed altre tecniche o metodi curativi e preventivi,  
* la formazione professionale,   
* pubblicazione di testi scientifici, articoli su riviste specializzate e quotidiani, 
* partecipazione a trasmissioni radiotelevisive, 
* organizzazione di simposi medici, manifestazioni scientifiche, 
* organizzazione di workshop e seminari di formazione professionale. 
 
Operiamo attualmente con varie figure sociosanitarie, centri universitari, centri termali, scuole ed associazioni di massoterapia in 
25 differenti nazioni. 
 
La nostra sede ufficiale si trova attualmente in Svizzera. 
Siamo alla costante ricerca di collaborazione di adeguate strutture per eventuale apertura di nuove sedi di zona regionali, o 
cantonali. 
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Contatti:  
Website/blog: www.odmclub.ch   
info formazione professionale internazionale 
ordinedeimassaggiatori@gmail.com  
tel. 004176 309 77 56 
Skype address:  anto.ru  
pagine professionali Facebook 
https://www.facebook.com/pages/Albo-Professionale-Ordine-dei-Massaggiatori/1389350917994074?fref=ts  
https://www.facebook.com/ordinedeimassaggiatori/ 
https://www.facebook.com/icohs?fref=ts  
 
pagina professionale Linkedin 
https://www.linkedin.com/in/ordine-internazionale-dei-massaggiatori-19b796120/  
 
Presso la nostra sede è attualmente possibile organizzare: 

ü Conferenze internazionali 
ü Corsi di formazione professionale  
ü Workshop 
ü Open day 

 
* WI FI e parcheggi gratuiti 
* Possibilità di prenotazione camera con prima colazione  
* Prenotazione pranzo  
* agevolazioni e 20% di sconto sui sopraccitati servizi  
 
6 Convenzionati a livello nazionale con le casse malati svizzere (Ass. sanitarie) 
5 Convenzionati con Global Phyosiotherapist Congress Atlanta/Georgia, USA  
5 Convenzionati con Swiss Bodyworks Acupuncture, Healthy Beautiful Maternity (FL) – USA 
%    ICEO, Center for Continuing Education of Osteopathy Toronto (CAN) 
0    Convenzionati con Medical Monroe, Belafast UK 
, In collaborazione con la Facoltà di fisioterapia dell’Università G. D’Annunzio Chieti, Italy 
. n collaborazione con la Facoltà di fisioterapia Koszalin (PL) 
6 In collaborazione con AIMA Swiss Accademia Internazionale Massoterapia Applicata – CH   
 http://www.aima-swiss.ch  
 https://www.facebook.com/aimaswiss/  
, protocollo di intesa  con UPB Università Popolare Bioetica, Treviso – ITA 
, Convenzionati CSEN/CONI Milano, ITA 
, Convenzionati con ANFOS Associazione Nazionale Formazione Olistica & Salute, Bari - ITA 
, Convenzionati con ENDAS Nazionale, Pescara – ITA 
,  Convenzionati con AIFO Pescara – ITA 



 


