F.I.M.O.S.
Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi

LE SCUOLE DI ECCELLENZA

REQUISITI FONDAMENTALI
La Scuola di Eccellenza è un’Istituzione che offre una formazione potenziata. Con un percorso didattico
di alto livello propone agli allievi l’opportunità di acquisire conoscenze e competenze superiori,
confermate da un riconoscimento professionale di massima qualificazione in ambito lavorativo.
Le Scuole di Eccellenza sono tenute, oltre al rispetto della normativa in vigore per l’accreditamento,
dettato dalla Regione di appartenenza e dalle disposizioni del Ministero della Salute, ad osservare
alcune indicazioni richieste dalla F.I.M.O.S. riguardanti l’alta qualifica dei docenti, la completezza ed
efficacia dei piani di studio e la consistenza delle attrezzature didattiche, sia per le discipline teoriche
che pratiche.
Si riportano di seguito alcuni elementi significativi per qualificare gli Enti di Formazione che si
distinguono come Scuole di Eccellenza:
• Normativa per gli Enti di Formazione
Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al Decreto n. 10043 del 06/10/2009 i
soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla
Regione Lombardia. L’Operatore pertanto deve essere iscritto all’Albo regionale dei soggetti
accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi della D.G.R. n. 6273/2007
e i relativi decreti attuativi. Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono
secondo quanto disposto con d.d.u.o n. 9837 del 12 Settembre 2008.
• Strutture ed attrezzature
- Aule per lezioni teoriche corredate di postazioni individuali e dispositivi didattici dotati delle
necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie ad uso didattico e delle conformità in materia di
sicurezza previste dalle vigenti leggi. Tavole anatomiche e modelli scheletro, articolazioni e
muscolature umane;
- Laboratori per esercitazioni pratiche forniti delle seguenti attrezzature e dotazioni:
apparecchiature elettromedicali consentite in uso comune, lettini per massaggio regolabili di
numero sufficiente per l’intera classe (in rapporto uno/due allievi) completi di cuscini, rulli e
accessori per le diverse posizioni del massaggio;
- Prodotti per il massaggio, bendaggio, taping, ecc.;
- Cassetta di primo soccorso.
• Durata del percorso, numero di ore minime e materie essenziali del Piano di Studio
Percorso biennale con monte ore minimo di 1.500 complessive, delle quali si riportano le ore
ripartite per le aree e le materie di base:
- 550 ore: area dei linguaggi (psicologia, tecnologie dell’informazione e della comunicazione…),
area storico-socio-economica (elementi di diritto, legislazione sanitaria, deontologia
professionale, elementi di organizzazione aziendale…), area matematico-scientifica-tecnologica
(elementi di anatomia, fisiologia, fisiopatologia, ortopedia e traumatologia, dermatologia,
dietetica, igiene ed educazione sanitaria, farmacologia, primo soccorso, idroterapia…);
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450 ore: sviluppo delle competenze tecnico-professionali (metodologia del massaggio,
massaggio terapeutico – connettivale, miofasciale, sportivo, Idrokinesiterapia – bendaggio
funzionale e taping, linfodrenaggio, idromassaggio, posturologia…);
500 ore: alternanza scuola-lavoro, comprensive del tirocinio presso centri termali o idroterapici.

Il numero di ore è da considerarsi minimo. Ulteriori lezioni possono essere integrate per seminari,
convegni, presentazione elettromedicali, nuove tecniche o applicazioni relative alle attività pratiche,
ecc.
Non sono consentite lezioni on-line, solo in aggiunta alle ore regolari previste.
La verifica delle competenze deve essere effettuata mediante una “prova scritta, una prova orale ed
un’esercitazione pratica” con riferimento al d.d.u.o. n. 13025 del 02/12/2009.
La frequenza ai corsi è obbligatoria, non sono ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano superato
il tetto massimo di assenze pari al 10% del percorso frequentato.
• Professionalità del Corpo Docente
- Coordinatore del corso: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica in
professioni sanitarie;
- Docenti: Con riferimento alle 550 ore riservate all’area dei linguaggi, socio-economica,
matematico-scientifica-tecnologica è richiesta la Laurea specifica Magistrale. Nelle 450 ore
riservate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali è richiesta una Qualifica specifica
ed esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica nella materia di
riferimento.
• Riconoscimenti Crediti Formativi
L’Ente di Formazione può riconoscere Crediti Formativi a coloro che partecipano o hanno concluso
percorsi di formazione professionale nell’ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione
Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.
Possono essere riconosciuti Crediti Formativi nella misura massima del 50% delle ore totali del
percorso standard in quanto formazione abilitante, con riferimento al Decreto n. 4070 del
16/05/2011
• Numero di iscritti
Un Ente di Formazione può considerarsi d’Eccellenza se sono presenti almeno 300 iscritti durante
l’anno formativo in corso.
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