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Sono aperte le iscrizioni alla F.I.M.O.S.  

Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi 

Per l’anno 2020 e 2021 
 
Il modulo di iscrizione può essere compilare sul sito della Federazione www.fimos.it o tramite la 

segreteria segreteria@fimos.it  

Per i diplomati l’iscrizione comporta il versamento della quota di € 50,00 valida fino al 31 dicembre 

dell’anno in corso. 

L’iscrizione effettuata dopo il 1 settembre 2020 è valida fino al 31 Dicembre 2021 

L’Assicurazione, convenzionata con la Federazione, non è compresa in quanto la Federazione ha 

optato per una Assicurazione individuale (non collettiva), pertanto ha concordato la quota 

minima di € 163,00 annuale, con zero franchigia e retroattività come da legge Gelli, con l’agente, 

Dott. Marco Menghini tel. 347 4145340. 

E’ prevista una condizione particolare per gli allievi frequentanti le Scuole di eccellenza: 

Centro Studi Synapsy, sedi di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio (Varese) 

Essence Academy, sedi di Monza e Milano  

Ecolife sede di Milano  

 

• Gli allievi Iscritti al 1° anno del percorso formativo 2019/2020, sono esonerati dal versamento 

dell’iscrizione alla Federazione, fino alla conclusione del corso biennale – termine validità 

iscrizione al 31 dicembre 2021 

• Gli allievi Iscritti al 1° anno del percorso formativo 2020/2021, sono esonerati dal versamento 

dell’iscrizione alla Federazione, fino alla conclusione del corso biennale – termine validità 

iscrizione al 31 dicembre 2022 

                                                                           

 

Il Direttivo della Federazione  
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Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi 

La Federazione F.I.M.O.S. ha come obiettivo: il prestigio, il rispetto e la difesa della figura 

normata e abilitante del Massaggiatore e capo bagnino degli Stabilimenti Idroterapici e 

l’assistenza e tutela nell’esercizio dell’attività professionale. 

Per raggiungere gli scopi sociali la Federazione ha attivato le seguenti sezioni: 

➢ A.M.I.: Albo (Registro) Massoterapisti d’Italia. Registro di riferimento e consultazione 

dei professionisti operanti sul territorio Italiano 

➢ C.S.T.S.: Consiglio Superiore Tecnico Scientifico. Consiglio formato da esperti 

professionisti del settore o che abbiano relazione con l’attività massoterapica; 

➢ Comitato tecnico nel Direttivo. Inserimento di soci nel direttivo eletti dall’assemblea; 

➢ Rapporti con gli Enti di riferimento a protezione e difesa della figura di MCB; 

➢ Assistenza e tutela nella attività professionale; 

➢ Attività di vigilanza nei confronti di altre categorie, enti formativi e abusivismo a    

garanzia del rispetto della professione e dell’esercizio degli operatori MCB 

 

 Prestazioni ordinarie: 

▪ Studio commercialisti disponibile per ogni consultazione relative all’attività dei soci 

professionisti (*) 

▪ Studio Legale di riferimento per le problematiche relative all’ esercizio professionale della 

figura in generale e dei singoli soci (*)  

▪ Consulenza diretta con la Presidenza della Federazione, e-mail segreteria@fimos.it   

▪ Comunicazione in tempi brevi per normative del Ministero, della Regione o di altre     

Istituzioni: ATS, Agenzia delle Entrate etc. 

▪ Assistenza apertura studio professionale o attività Libero professionale e tutela 

dell’operatore nei rapporti con gli Enti pubblici 

▪ Interventi diretti della Federazione a difesa dell’attività lavorativa e della figura     

professionale 

▪ Interventi contrattuali della federazione: assicurazioni etc 

▪ Predisposizione del mansionario (CSTS) 

▪ Comunicazioni dirette attraverso le News del Sito www.fimos.it 

▪ Organizzazione seminari, percorsi integrativi, presentazione nuove specializzazioni etc 

▪ Ulteriori competenze e attività federative sono riscontrabili nello Statuto 

▪  Convenzioni con gli enti assicurativi, fornitori di prodotti e strumentazioni per le    

migliori condizioni economiche da proporre agli associati.     

 

  

Il Direttivo della Federazione  

 

(*) Eventuali contatti o appuntamenti contattando la segreteria della Federazione   
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