
ORDINE INTERNAZIONALE DEI MASSAGGIATORI 

INTERNATIONAL BOARD OF MASSAGE THERAPIST 

VERBAND DER BERUFSMASSEURE  

LE GROUPEMENT DE L’ORDRE DES MASSEURES 

REGISTRO PROFISSIONAL ORDEM DOS MASSAGISTAS 

 

Pianificazione di una rete collegiale ed operativa tra:  

scuole, associazioni di massofisioterapia, e metodi olistici professionali centri di 
riabilitazione, e centri termali, Strutture universitarie statali e private cliniche e SPA 
professionali  

CONVENZIONE SEDI ODM INTERNATIONAL  
 

ODM International è un’ organizzazione che contribuisce a diffondere nel mondo 
l’arte della massoterapia, della medicina riabilitativa manuale in qualsiasi forma e 
metodo professionale si presenti.  

ODM International opera attualmente con successo in 23 nazioni.  

NB: ODM International non si pone al di sopra di nessun’altra associazione, scuola, 
singolo terapista, struttura pubblica o privata, ognuna di queste figure deve 
assolutamente mantenere la propria identità, rendendo disponibili le proprie 
esperienze professionali al servizio sia degli utenti, che dei colleghi all’insegna della 
collegialità e degli scambi interculturali.  

ODM International si reputa apolitico e aconfessionale.  

 

1. ALCUNI MOTIVI PER ADERIRE E FONDARE UNA SEDE ODM 
INTERNATIONAL SUL VOSTRO TERRITORIO 

1.1 Lavorare insieme per migliorare la figura professionale,                                    
1.2 Migliorare l’volversi degli scambi interculturali,                                                          
1.3 Dare vita ad una grande sfida che vuol vedere unite tutte le figure 
professionali del ramo,                                                                                             1.4 
Ottimizzare lo scambio dati e statistiche professionali al servizio dell’utenza,                                                                                                      
1.5 Dare vita ad una rete informatica del settore con la quale poter organizzare 
corsi di formazione internazionale, meeting virtuali e non, eventi culturali, 
workshop, simposi, e molto altro ancora.  
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2. COSTITUZIONE DI UN TEAM COMPOSTO DA:  

 

2.1  Direzione (composto da una o più persone a dipendenza delle necessità) 
valuta, e coordina il lavoro del team, insieme ai componenti dello stesso decide ed 
agisce negli interessi della sede e della comunità regionale, si impegna, a 
partecipare alla riunione Internazionali annuale ODM).                                                    
2.2  vicedirezione (composto da una o più persone a dipendenza delle necessità) 
assiste e sostiene il lavoro della direzione e lo sostituisce quando necessario.            
2.3  Segretariato (composto da una o più persone a dipendenza delle necessità) 
coordina l’attività di ricezione, organizza per la direzione appuntamenti, colloqui, e 
lavori burocratici).                                                                                                      
2.4  Cassa, apertura di un apposito conto bancario sito nella stessa regione 
unicamente adibito alle attività della sede regionale, il/la contabile presenta un 
resoconto e bilancio durante le riunioni del team (è richiesta per questo compito 
una persona qualificata in lavori di ragioneria, contabilità e diritto).                         
2.5  Esperto informatico (coordina lavoro informatico della sede, organizza le 
riunioni virtuali a livello internazionale, coopera per migliorare costantemente 
l’aspetto informatico dell’intera organizzazione ODM International, lavorerà sullo 
spazio blog assegnato all’interno dello stesso blog Ordine dei Massaggiatori).                      
2.6  Una sede ufficiale che comprenda uff. direzione, segretariato, sala riunioni. 
2.7  Collegamento media locali (quotidiano, emittenti radiofoniche e televisive 
locali), articoli, foto, interviste, e materiale grafico vanno pubblicate sul blog fornito 
da ODM International allo scopo di promuovere a livello internazionale, e nella 
guida annuale ODM International   

3. DATI DA TRASMETTERE  

 

3.1  Nominativi, curriculum vitae, foto di ogni componente del team designato. 
3.2  Indirizzo ufficiale della sede e relativi contatti (la sede regionale ODM 
International non disporrà di un proprio sito ma avrà in gestione un blog all’interno 
del blog Ordine dei Massaggiatori: www.odmclub.ch                                
3.3  Nominativo del quotidiano regionale e persona/e di contatto designata/i. 
3.4  Nominativo dell’emittente televisiva regionale, nominativo e qualifica 
professionale della/e persona/e di contatto designata/i.                                          
3.5  lista contatti regionali di: scuole, associazioni di massoterapia e metodi olistici 
(con formazione non inferiore alle 500 ore teoriche, pratiche, e stagistiche), strutture 
cliniche riabilitative, centri termali, strutture sanitarie statali e private, SPA.  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4. DISPOSIZIONI SEDI INTERNAZIONLI ODM  

 

4.1  Nome della sede ODMI e ragione sociale:  																															
La sede può tranquillamente essere integrata in una struttura già esistente (scuola, 
associazione, centro termale o SPA, ecc.) purché disponga di un ufficio, una 
segreteria, e possibilmente una sala riunioni. Il nome della sede sarà legato alla 
località, es: ODM International, Lugano – CH, oppure ODM International, Cantù – 
ITA  																																																																			
Ragione sociale:  																																																														
4.2 sede ODM International gestisce a livello zonale le seguenti funzioni.                  
4.3  raccolta iscrizioni soci terapisti.                                                                                   
4.4 organizzazione eventi (simposi, manifestazioni interculturali con scuole ed 
associazioni di massoterapia e medicina manuale, workshop.                                        
4.5 Organizza a livello regionale e nazionale congiuntamente a scuole ed 
associazioni locali la formazione professionale di base e quella specialistica 
nell’ambito della formazione professionale continua, e in tal senso si aggiorna con la 
sede centrale ODM International la quale a sua volta notifica gli eventi a livello 
internazionale.                                                                                                                          
4.6 Organizza a livello regionale un lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
in merito alla massoterapia, alla medicina riabilitativa manuale e fisica, ed ai metodi 
olistici e complementari manuali professionali, sempre utilizzando il coinvolgimento e 
l’aiuto delle varie scuole, ed associazioni della regione. 																								
4.7 Gestisce un lavoro di rete informatica costantemente aggiornato con la direzione 
del direttore sezione informatica sede centrale ODM International, Lugano CH il 
quale organizza e supervisiona a livello internazionale il lavoro di tutte le sedi ODM 
International nelle 23 nazioni attualmente operative. 	

5. GESTIONE ED IMPEGNI SEDI ODM INTERNATIONAL  

 

La sede centrale ODM International si impegna nei confronti delle sedi regionali 
ODM come segue:  

5.1 Quote annue di iscrizione: singoli terapisti € 200.–                                               
scuole, associazioni, centri universitari, strutture termali: gratuito                                
5.2 Incassi: La sede regionale, incassa direttamente e deposita tutte le quote annue 
delle iscrizione dei soci su un apposito conto bancario adibito a cassa regionale 
ODM aperto nella stessa sede regionale o presso un conto bancario in Svizzera, la 
Direzione della sezione regionale è titolare e responsabile di tale conto Il 50% degli 
incassi vanno devoluti alla sede centrale ODM International sul seguente n° di conto 
corrente postale svizzero:  

ODM Club                                                                                                                               
CCP 65-233343-7                                                                                                                      
IBAN CH19 0900 0000 6523 3343 7                                                                 
BIC/SWIFT POFICHBEXXX 																																													
Fermo Posta Lugano 1 																																																			
CH 6901 Lugano (TI)  
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5.3  la direzione sede ODM raccoglie le domande di ammissione dei candidati 
complete di: Copia laurea, diplomi, certificazione ore di studio, curriculum vitae e 
foto JPEG (no scanner)                                                                                                  
5.4  La sede regionale invia il tutto il materiale raccolto tramite e-mail alla sede 
centrale ODM I International al seguente indirizzo di posta elettronica:   
ordinedeimassaggiatori@gmail.com                                                                           
5.5  Un team di esperti esaminatori ha il compito di valutare i dati forniti.                   
La valutazione è gratuita.                                                                                                  
5.5  La decisione finale per l’ammissione o meno spetta alla direzione centrale ODM 
International, tuttavia si tiene conto delle indicazioni dei mandatari responsabili e 
presidenti delle sedi ODM International.                                                                    
5.6  Tale decisione è trasmessa ai responsabili delle sedi ODM International che a 
loro volta informeranno i diretti interessati.                                                                  
5.7  Solo allora candidati ammessi potranno pagare la loro quota alla cassa della 
sede ODM International, la quale devolverà il 50 % alla sede centrale ODM 
International.  																																																						
L’attestato di socio terapista, ODM verrà recapitato ai neo soci ODM International 
direttamente dalla sede centrale ODM International via posta prioritaria all’indirizzo 
designato dagli stessi.                                                                                                       
Ogni documento riporta nominativo, il titolo di studio, il n° di registrazione, data di 
registrazione e data di scadenza. Spese di stampa e spedizione postale sono 
addebitate al richiedente (CHF 15.— 20.— circa).                                                   
5.8  in caso di non accettazione il candidato può fare ricorso entro 10 giorni a partire 
dalla comunicazione ricevuta.                                                                                      
5.9  La sede zonale ODM International riceverà su espressa richiesta una targa 
esterna riportante nome della sede n° di registrazione n° di telefono ed altro a 
discrezione della direzione della stessa. Tutte le iscrizioni vengono regolarmente 
pubblicate su: Guida annuale ODM International Official Website/blog 
www.odmclub.ch    

Pagine professionale Facebook 	

gruppo  https://www.facebook.com/groups/1715749535366513/                         
gruppo  https://www.facebook.com/groups/1693427764266558/                         
pagina https://www.facebook.com/ODM.Internationalmassageschoolugano/  

5.10  ODM International ha in fase di allestimento l’utilizzo di video conferenze 
internazionali, ed aule virtuali, inoltre la maggior parte degli incassi ricevuti da ODM 
International vengono impiegati in pubblicità informatica alla scopo di essere sempre 
più in vista a livello internazionale, e le direzioni delle sedi regionali verranno 
periodicamente messe al corrente dell’operato volto a tale scopo.                    
5.11  ODM International coordina con efficienza il lavoro di tutte le sedi ODM delle 
attuali 23 nazioni coinvolte, promuovendo a livello internazionale: gli scambi 
Interculturali, la formazione professionale basica, specialistica, e vacanze studio 
organizzate tra le scuole associate, l’organizzazione di eventi, simposi, workshop, 
pubblicazione articoli su quotidiani e riviste specializzate, sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica attraverso trasmissioni radiotelevisive.                            
5.12  ODM International ha in fase di allestimento la pubblicazione di una rivista 
internazionale dedicata alla massoterapia, alla medicina riabilitativa manuale 
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occidentale ed orientale, ed alle metodologie manuali olistiche e complementari 
professionali antiche e moderne.  																																		
Pubblicazione guida ODM International nella quale figureranno tutti i profili 
professionali dei soci, centri universitari, scuole, associazioni, strutture termali.  

Scritta in diverse lingue e pubblicata nelle attuali 23 nazioni coinvolte.                     
Le direzioni delle sedi regionali possono sin da subito ricevere la bozza della stesa 
guida.  
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6. IMPEGNATIVA SEDI REGIONALI ODM INTERNATIONAL  

Questa	sede	regionale	ODM	International:	nome	della	sede:	(es:	sede	ODM	International	
Milano	–	ITA	sita	in,	o	ubicata	presso:	 

Via	 N°	civico	 

CAP	 Città 

Prov.	 Telefonia	fissa	 

Nazione	 Telefonia	mobile	 

Riservato	nominativo	blog	ODM	 Riservato	nominativo	e-mail	ODM	 

Nome	e	cognome	 Titolo	di	studio	 firma	 

Presidente	   

vicepresidente	   

Cassiere	   

Segretariato	   

Resp.	Informatico	   

Luogo	e	data:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 

Il	team	ODM	International	aderente	a	questa	iniziativa	interculturale	sopra	descritto	si	
impegna	a:	 

*	Organizzare	4	riunioni	regionali	annuali 																																								
• Partecipare	alla	riunione	internazionale	annuale																																							
• Contattare	scuole	ed	associazioni	regionali	di	massoterapia	allo	scolpo	di	farle	interagire		
tra	loro	creando	un	rapporto	collegiale	di	collaborazione	nazionale	ed	internazionale.	 				
• Contattare	quotidiani	locali	e	riviste	specializzate	in	medicina,	salute,	e	benessere																
• Contattare	Strutture	cliniche	Statali	o	private	 																																																																														
• contattare	Centri	termali	&	SPA	 																																																																																		
•  Organizzare	formazione	professionale	continua																																																								
•  Organizzare	simposi,	workshop,	open	day		(suggerite	le	date	in	cui	si	svolgono	le	riunioni	
 regionali	annuali)																																																																																																																	
•  Mantenere	un	costante	aggiornamento	professionale	con	la	sede	centrale	ODM	
International	sita	in	Svizzera																																																																																																	
•  Interagire	creando	situazioni	propositive	con		altre	sedi	regionali	nella	propria	ed	altre	
nazioni																																																																																																																																		
•  Incrementare	la	rete	informatica	ODM	su	scala	internazionale																																			
•  Studiare	la	legislazione	sociosanitaria	regionale	e	nazionale	
•  Condividereleesperienzeprofessionalicontu_sociODMInterna/onalinbasealle	 proprie	
risorse	e	possibilità.	 	


