
CORSO DI MASSAGGIATORE
E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI





Centro Studi Superiori è un Ente Gestore di 
Scuole Paritarie riconosciuto dal MIUR e Ente di 
Formazione Professionale accreditato presso la 
Regione Lombardia – Sez. A.
All’interno del territorio lombardo Centro Studi 
Superiori opera in qualità di organo di riferimento 
del PTP - Polo Tecnico Professionale Servizi Socio-
Sanitari, al quale aderiscono Università, Enti 
ospedalieri, Istituti di Ricerca, Agenzie per il lavoro 
ed aziende del settore. 

Oltre a “Istituto Italiano DBN”, alla Scuola “Accademia 
Osteopatia” e “AMA - Advanced Manual Treatment 
Academy”, fa parte della famiglia Centro Studi 
anche l’Istituto “Centro Studi Synapsy”, che opera 
nel settore formativo per le Professioni Sanitarie e 
le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie.

Tutta la formazione erogata da Centro Studi 
Superiori rispetta un Sistema Qualità conforme alle 
norme ISO 9001:2015 (“Servizi di formazione per 

l’educazione e la formazione regolamentati”) e ISO 
21001:2018 (“Servizi di formazione per l’educazione 
e la formazione non regolamentati”). 
Da più di 40 anni Centro Studi Synapsy  opera 
in qualità di leader nella formazione in campo 
massoterapico e riveste un ruolo di riferimento 
anche nella formazione continua dei Professionisti 
del settore.

Dal 2009 si afferma come Scuola di eccellenza 
nell’ambito massoterapico ed idroterapico 
attraverso il percorso professionale per il 
conseguimento del titolo di Massaggiatore e Capo 
Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici con un 
progetto formativo all’avanguardia, assicurando 
ad ogni allievo ottime opportunità di successo e 
sbocchi lavorativi.

Centro Studi Synapsy opera in Lombardia nelle 
tre sedi accreditate:
Bergamo, Brescia e Busto Arsizio.





La figura del MCB
Il Massaggiatore MCB è la figura inserita nell’elenco delle professioni del Ministero 
della Salute fra le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, abilitata ad operare in 
autonomia, anche in regime di libera professione, nell’ambito del massaggio sportivo 
e del benessere e dietro specifica prescrizione medica nell’ambito terapeutico, in 
collaborazione con le altre figure dell’area sanitaria e riabilitativa.

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è stato istituito 
con Legge 1264 del 23.06.1927, poi confluita nel Testo Unico delle Leggi sanitarie, e 
identificato come colui che su prescrizione del medico curante esegue “massaggi e 
manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano” e colui che su prescrizione 
del medico curante “pratica bagni medicali a scopo terapeutico”.

Con Decreto n. 10043 del 06.10.2009 la Direzione Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro di concerto con la Direzione Sanità ha attivato anche in Regione Lombardia 
il relativo percorso formativo, al termine del quale, previo superamento dell’esame 
finale, l’allievo consegue l’Attestato di Abilitazione all’esercizio dell’Arte Ausiliaria 
delle professioni sanitarie di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti 
Idroterapici, valido sia a livello nazionale che europeo.

La figura del MCB può collaborare su tutto il territorio nazionale con strutture sanitarie 
private convenzionate con le Regioni o il Ministero della Salute – benché la figura 
del MCB non rientri fra quelle indispensabili per l’accreditamento di una struttura 
sanitaria -  può, inoltre, collaborare con poliambulatori, residenze per anziani, terme, 
spa e centri idroterapici, sportivi, wellness.



Il percorso formativo
Per poter accedere al Corso di Massaggiatore Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è necessario 
il compimento del 18° anno d’età ed essere in possesso di un Diploma di Scuola di secondo grado o in 
alternativa di una Qualifica professionale almeno biennale.

Nei due anni di corso si affrontano 1.000 ore frontali di lezione e 200 ore di alternanza scuola-lavoro, 
con una frequenza obbligatoria del 90% del totale.

• 550 ore riservate all’area linguaggi, storico-socio-economica e all’area matematica-scientifica: 
Anatomia e Fisiologia, Patologia, Ortopedia, Traumatologia, Dietetica...

• 450 ore riservate allo sviluppo delle competenze professionali: Massaggio svedese, Massaggio 
terapeutico, Massaggio sportivo, Massaggio miorilassante, Linfodrenaggio, Anatomia palpatoria, 
Idrokinesiterapia, Idroterapia, Bendaggio funzionale e Taping, Terapia fisica strumentale...

Durante l’intero percorso formativo l’allievo sostiene al termine di ogni modulo verifiche intermedie volte 
all’analisi delle conoscenze acquisite e della regolare progressione degli apprendimenti. 
Centro Studi Synapsy garantisce in questo modo ai propri allievi una completa ed eccellente formazione 
professionale dando allo sviluppo delle competenze tecnico-pratiche una solida base teorica, sulla quale 
fondare la futura professione.

Alla regolare conclusione del percorso formativo l’allievo affronta l’esame finale teorico e pratico, che 
avrà luogo, come da Decreto, alla presenza di una Commissione composta da membri interni ed esterni 
nominati dalla Regione.
Superato l’esame, l’allievo ottiene l’Attestato di Abilitazione all’Esercizio dell’Arte Ausiliaria delle 
Professioni Sanitarie di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici. 



Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti Centro Studi Synapsy propone diversi turni di 
frequenza, infrasettimanali o mensili, articolati in giorni ed orari diversi in base alla sede prescelta. 
L’elenco completo delle turnazioni può essere consultato nella sezione dedicata sul sito web dell’Istituto.

In base al background formativo la normativa regionale consente all’Istituto di riconoscere crediti 
formativi per un massimo del 50% del monte ore globale. A coloro i quali abbiano conseguito una Laurea 
in Scienze Motorie - Diploma ISEF e altre Lauree Sanitarie, Centro Studi Synapsy infatti propone dei 
percorsi formativi appositamente studiati della durata di un anno.
 





L’approccio formativo
L’offerta formativa Synapsy si basa sulla reciprocità dei processi del “pensare” e del 
“fare”, visti come complementari e non più separati, costituendo un ulteriore passo 
di avvicinamento tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. 
La costante collaborazione con il settore professionale e l’attenzione alle richieste 
del territorio hanno permesso di eliminare la distanza tra le competenze in uscita dal 
sistema formativo e le competenze richieste dal contesto professionale, favorendo 
concretamente un rapido ingresso degli studenti nel mondo del lavoro.

La collaborazione con un team di docenti eterogeneo, professionisti nei rispettivi 
settori, ha permesso a Centro Studi Synapsy di creare un piano formativo il cui punto 
di forza non è solo la forte integrazione tra teoria e pratica, ma anche la vasta 
gamma proposta di discipline tecniche professionali.
Il piano di studi infatti è strutturato in modo tale che gli studenti acquisiscano le 
competenze necessarie al conseguimento dell’Abilitazione e allo stesso tempo si 
arricchiscano di conoscenze propedeutiche a future specializzazioni professionali.

Centro Studi Synapsy si avvale di una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, una modalità didattica che integra le moderne tecnologie alla 
tradizionale esperienza di scuola.  All’inizio dell’anno scolastico ad ogni allievo viene 
assegnata un’e-mail personale che gli consente l’accesso ad una piattaforma, con la 
possibilità di consultare il calendario annuale, scaricare dispense di studio, avere una 
“linea diretta” con i docenti, ricevere comunicazioni da parte del personale scolastico 
e, se necessario, partecipare a lezioni online: una didattica digitale integrata, 
complementare alla didattica tradizionale, quale strumento e risorsa importante per 
l’organizzazione del lavoro dello studente.



Il Tirocinio
Elemento fondamentale del percorso formativo di MCB è l’integrazione tra nozioni teoriche ed applicazioni 
pratiche, possibile soprattutto grazie all’attività di tirocinio: lo studente è tenuto, nel corso dei due anni, a 
svolgere come minimo il numero previsto di ore di alternanza scuola-lavoro.

Queste ore si possono svolgere in strutture sanitarie, centri fisioterapici e termali, poliambulatori, RSA, 
organizzazioni sportive e molto altro, dove l’attività dell’allievo deve essere monitorata da un tutor, 
identificabile nella figura del fisioterapista, del massoterapista, del medico o dello stesso MCB.

Centro Studi Synapsy mette a disposizione dei propri studenti un elenco di strutture convenzionate dove 
svolgere le ore di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, l’Istituto offre la possibilità di frequentare pomeriggi di 
tirocinio interno, sotto la supervisione di Docenti/Tutor professionisti, e di partecipare al servizio assistenza 
e massaggio organizzato dalla Scuola all’interno di diverse manifestazioni sportive e non.

Le sedi
Centro Studi Synapsy è presente sul territorio lombardo con 3 sedi accreditate presso strutture dotate di 
aule ampie e luminose fornite di supporti per la didattica multimediale e di laboratori dotati delle migliori 
attrezzature utili per un apprendimento efficace e di qualità dei contenuti tecnico-professionali.
Le sedi sono raggiungibili comodamente attraverso le principali vie di comunicazione. Bergamo e Busto 
Arsizio, in particolare, si trovano nelle immediate vicinanze degli aeroporti di Orio al Serio e Milano Malpensa.





BERGAMO - Via G.B. Moroni, 312/c
BUSTO ARSIZIO - Via Galliano, 7
BRESCIA  - Via N. Castell ini ,  7

info@centrostudisynapsy. it
cent rostud i synapsy. i t


