
Il Piano d’indirizzo per la Riabilitazione ed i risultati del progetto MaecVET: una piena coerenza 

La centralità del cittadino salvaguardata dal progetto individuale personalizzato e dal conseguente percorso 
assistenziale e riabilitativo così come indicato fra le conclusioni del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 02/03/2011 è il punto di partenza delle descrizioni delle qualifiche professionali 
presenti in Italia e raccolte nel “Manuale con la mappatura dei profili professionali che praticano terapie manuali” 
prodotto in via sperimentale nell’ambito del progetto MaecVET. 

Le descrizioni sono state realizzate in termini di unità di apprendimento (secondo il concetto dei learning outcomes) e 
consentono un confronto transnazionale favorendo quindi il futuro riconoscimento reciproco della formazione 
specifica a diversi livelli: attestato di qualifica, diploma e lauree triennali. 

La produzione del progetto individuale personalizzato è infatti una competenza specifica attribuita al team, di cui il 
responsabile è il medico specialista in riabilitazione ed è ben delineata all’interno della figura professionale del 
fisioterapista così come semplici pratiche di linfodrenaggio sono descritte fra le competenze dei massaggiatori (salvo 
ad esempio i trattamenti previsti per pazienti affetti da linfedema post-mastectomia che rientrano appunto nel quadro 
del progetto riabilitativo individuale personalizzato). 

La mappatura dei profili presente nel “Manuale con la mappatura dei profili professionali che praticano terapie 
manuali” costituisce un grande lavoro che oltre a far luce sulle diverse professionalità che contribuiscono a colmare il 
bisogno di salute dei cittadini ne individua le competenze identificando per l’Italia la figura professionale del 
fisioterapista (professionista sanitario non medico di cui al DM 29 marzo 2001), quella del massofioterapista 
(provenente dalla scuole regionali attive nel territorio) e quella del massaggiatore che opera nel settore del wellness. 

Il Manuale è uno dei risultati del progetto MaecVET, finanziato nell’ambito del programma Europeo di apprendimento 
permanente LLP ed avviato lo scorso Ottobre 2012, dove sono state prese in esame 19 figure professionali che 
praticano terapie manuali in sette paesi Europei: Austria, Bulgaria, Germania, Gran Bretagna, Finlandia, Italia e 
Portogallo. 

Il valore aggiunto del Manuale è da ricondurre alla rigorosità metodologica seguita per la descrizione dei profili 
professionali che ponendo al centro le singole competenze associate a ciascun profilo consente una identificazione 
immediata della professione. 

Va tuttavia sottolineato che la mappatura dei profili professionali che praticano terapie manuali in Europa costituisce il 
primo lavoro di raccordo a livello europeo in tale senso mentre la descrizione dei profili – pur introducendo il concetto 
di competenza professionale per la descrizione dei profili - ha il solo valore di esercizio e non l’ambizione di risolvere 
la delicata questione sulle attività riconosciute a massaggiatori, massofisioterapisti, fisioterapisti. 

Il progetto MaecVET ha inoltre consentito di ipotizzare l’inquadramento dei diversi profili nell’ambito del Quadro 
Nazionale di riferimento (NQF) Quadro Europeo di riferimento (EQF) nonchè il numero dei crediti ECVET che 
potrebbero essere riconosciuti ai diversi percorsi professionalizzanti. Naturalmente in ogni paese il calcolo dei crediti 
ECVET associati ad ogni profilo professionale è stato realizzato tenendo conto delle peculiarità di ogni paese (in 
alcuni paesi il sistema è già formalmente riconosciuto mentre laddove il sistema dei crediti ECVET non ha avuto 
ancora il riconoscimento giuridico il valore dei crediti è stato soltanto proposto).  

Di seguito un esempio della descrizione del fisioterapista e di quella del massofisioterapista mentre per la descrizione 
in dettaglio delle singole unità di competenza si rimanda al “Manuale con la mappatura dei profili professionali che 
praticano terapie manuali” disponibile nel sito web del progetto alla pagina www.maecvet.eu/project/project-steps/. 

Benvenuti sono i feedbacks sul lavoro svolto. 

Infine, di estrema importanza è il portale Eucapo www.eucapo.eu disponibile sulla rete internet da Gennaio 2014 
creato sempre nell’ambito del progetto MaecVET. Il portale offre una varietà di servizi per diversi soggetti, studenti, 
lavoratori, datori di lavoro ed organizzazioni che erogano formazione. Un punto di incontro fra la domanda e l’offerta 
sia di formazione professionalizzante sia di lavoro, anche solo ai fini della mobilità in Europa di studenti e lavoratori. 
Nel portale è disponibile - nelle sette lingue dei paesi partners del progetto - un’ampia panoramica di tutti i corsi ed i 
profili trattati nel progetto. 

Tutta la conoscenza maturata durante il ciclo di vita del progetto, i risultati raggiunti e lo stato dell’arte osservato nei 
diversi paesi sull’introduzione del sistema ECVET nel settore della formazione professionale è stata raccolta e 
sintetizzata in un unico documento volto a offrire un contributo giuridico e legislativo ai policy makers per un approccio 
strategico verso "Europa 2020". La brochure denominata Green Paper è scaricabile nel sito web del progetto alla 
pagina http://www.maecvet.eu/project/project-steps/. 

http://www.maecvet.eu/project/project-steps/
http://www.eucapo.eu/
http://www.maecvet.eu/project/project-steps/


Descrizione della figura professionale del Fisioterapista 

Titolo della professione Fisioterapista 

Titolo della qualifica/diploma Laurea breve in fisioterapista 

Pease Italia 

Livello EQF Livello 6  Classificazione Ufficiale  propria raccomandazione 

Punteggio totale ECVET o ECTS punteggio ECVET:  punteggio ECTS: 180  

Qualifica/Certificazioni   qualifica professionale  diploma  master 

Durata 3 anni 4500 ore (2900 ore teoriche - 1600 ore pratiche) 

Le Università sono libere di pianificare I metodi didattici 

Quadro normativo 

 

Decreto ministeriale n. 741 del 14/09/1994 

Requisiti per l’ammissione  Ogni tipo di diploma di Scuola media superiore Italiana di secondo grado è ammesso. 

Esami  Scritto  Orale  Pratico  Esame finale  Formazione continua 

Gli esami sono pianificati da ciascuna Università 

Autorità esaminatrice Professori Universitari 
Autorità che rilascia la qualifica Università 

Autorità per il riconoscimento delle 
qualifiche internazionali 

Nessuna al momento. Si suggerisce di creare un’associazione internazionale con competenze nella 
comunicazione di alcuni standard di formazione professionale per ciascun profilo in termini di risultati di 
apprendimento. Sulla base volontaria i fornitori di formazione possono aderire all’associazione e 
confermare l’adesione alle norme IFP. 

Ambito di attività  Settore benessere  Settore salute 

  



Descrizione Generale della Qualifica 

PHYSIOTHERAPISTS-(International Standard Classification of Occupations ISCO Code 2264) WHO la definizione è disponibile sul sito 
(http://www.who.int/hrh/statistics/Health_workers_classification.pdf). 
Egli valuta, pianifica ed implementa programmi riabilitativi per migliorare o mantenere le funzioni motorie, massimizzare l’abilità di movimento, ridurre 
sindromi dolorose, trattare o prevenire menomazioni associate a malattia. Egli applica un’ampia gamma di tecniche e terapie riabilitative (mobilizzazioni.). 
Egli può anche sviluppare ed implementare programmi educativi, di prevenzione e screening nei disturbi fisici e menomazioni. 
Il fisioterapista ha un ottimo livello di competenze: comunicazione, relazione con gli altri, attività manageriale. 
Egli ha ottime/avanzate conoscenze di anatomia e fisiologia, biomeccanica varie tecniche di massaggio applicate a diverse patologie. 
Egli, dopo diagnosi clinica/medica: 

 Disegna, progetta un piano terapeutico individualizzato per il paziente; 

 Pratica con successo alcune tecniche, terapie fisiche o massaggi; 

 È indipendente nel settore della cura, settore resort e Spa anche fornendo informazioni sula prevenzione e ri-educazione. 
Il fisioterapista può fare massaggi. 
Egli può lavorare come dipendente o libero professionista, sia nel settore sanitario, sportivo ed estetico. 

Conoscenze Capacità  Competenze 

Egli ha ottime conoscenze di 
anatomia e fisiologia, alcune 
conoscenze mediche riferite al 
massaggio e alla biomeccanica del 
corpo umano riferite a diverse 
patologie. 
 

Egli dopo una diagnosi medica: 

 Disegna/progetta un piano terapeutico 
individualizzato al/per il paziente 

 Pratica terapie fisiche e massaggi con tecniche 
diverse. 

 Lavora autonomamente sia in ambito sanitario che 
estetico, resort SPA dando informazioni relative alla 
prevenzione ed alla riabilitazione. 

Egli valuta, pianifica ed implementa programmi riabilitativi 
per migliorare o mantenere le funzioni motorie, 
massimizzare l’abilità di movimento, ridurre sindromi 
dolorosa, trattare o prevenire menomazioni associate a 
malattia. Egli applica un’ampia gamma di tecniche e terapie 
riabilitative (mobilizzazioni.). Egli può anche sviluppare ed 
implementare programmi educativi, di prevenzione e 
screening nei disturbi fisici e menomazioni. 

Egli ha ottime/avanzate conoscenze di anatomia e 
fisiologia, biomeccanica varie tecniche di massaggio 
applicate a diverse patologie. 
Egli, dopo diagnosi clinica/medica: 

 Disegna, progetta un piano terapeutico 
individualizzato per il paziente; 

 Pratica con successo alcune tecniche, terapie 
fisiche o massaggi; 

 È indipendente nel settore della cura, 
settore resort e Spa anche fornendo 
informazioni sula prevenzione e ri-
educazione. 

Il fisioterapista può fare massaggi. 
Egli può lavorare come dipendente o libero 
professionista, sia nel settore sanitario, sportivo ed 
estetico. 



Descrizione della figura professionale del Massofisioterapista 

Titolo della professione Massofisioterapista 

Titolo della qualifica/diploma Massofisioterapista 

Pease Italia 

Livello EQF Livelllo 4  classificazione ufficiale  propria raccomandazione 

Punteggio totale ECVET o ECTS    punteggio ECVET: 100   punteggio ECTS:  

Certificazioni  qualifica professionale  diploma  master 

Durata 2,5 anni 2500 ore (2100 ore di teoria – 400 ore di pratica) 

 Il numero di partecipanti, la durata del corso e l’organizzazione didattica non sono fissate da normative. 

Tutti questi temi sono previsti in base ai diversi fornitori di IFP. L’esempio del corso da massaggiatore 

mostrato di seguito è solo un esercizio pilota (propria raccomandazione) sulla base della VET fornito 

dall’Istituto per Massofisioterapisti di Ancona. 

Quadro normativo 

 

Il riconoscimento di profili simili sono una competenza del Ministero. Si suggerisce di creare una sorta di 

associazione internazionale con piena competenza nell’identificazione degli standard IFP per ogni singolo 

profilo. La stessa organizzazione dovrebbe raccogliere e riconoscere i fornitori di IFP, che sulla base 

volontaria aderiranno all’associazione. 

 Requisiti per l’ammissione 

 

Compulsory schools 

Esami  Scritto  Orale  Pratico  Esame finale  Valutazione continua 

Gli esami sono previsti per ogni fornitore di IFP 

Autorità esaminatrice Gli esami sono previsti per ogni fornitore di IFP e dalle Regioni che hanno la gestione dei fornitori locali 
di IFP 

Autorità che rilascia la qualifica Fornitori di IFP e Autorità Regionali in base ai singoli accordi 
Autorità per il riconoscimento delle 
qualifiche internazionali 

Il riconoscimento di profili simili sono una competenza del Ministero. Si suggerisce di creare una sorta di 
associazione internazionale con piena competenza nell’identificazione degli standard IFP per ogni 
singolo profilo. La stessa organizzazione dovrebbe raccogliere e riconoscere i fornitori di IFP, che sulla 
base volontaria aderiranno all’associazione. 
 

Ambito di attività  Settore benessere  Settore salute 



Descrizione Generale della Qualifica 
 

Il Massofisioterapista, previa diagnosi medica ed un piano terapeutico prodotto dal fisioterapista (se possibile) 

 Pratica terapie fisiche e massaggi con tecniche diverse. 

 Lavora in autonomia in ambito sia sanitario sia estetico anche dando informazioni relative alla prevenzione ed alla riabilitazione.  
Egli ha un buon livello di competenze: comunicazione, relationship e auto-gestione. Egli ha buone conoscenze sia in anatomia e psicologia, alcune 
conoscenze mediche connesse alla massoterapia ed alla biomeccanica del corpo. Il massofisioterapista svolge principalmente massaggi e terapie manuali, nel 
proprio studio o in ambito sportivo, resort, SPA e a domicilio. Egli può lavorare come imprenditore o come dipendente nel settore ambito privato (sportivo o 
benessere/estetico). 

Conoscenze Capacità  Competenze 

Egli ha buone conoscenze di anatomia e fisiologia, 
alcune conoscenze mediche riferite al massaggio e 
alla biomeccanica del corpo umano. 
 

Egli dopo una diagnosi medica ed a seguito di 
un piano terapeutico prodotto da un 
fisioterapista: 

 Pratica terapie fisiche e massaggi con 
tecniche diverse. 

 Lavora autonomamente sia in ambito 
sanitario che estetico, resort SPA 
dando informazioni relative alla 
prevenzione ed alla riabilitazione. 

 

Il massofioterapista ha un buon livello di 
“competenze chiave”: comunicazione, relazioni 
interpersonali e imprenditorialità. 
Il massofioterapista provvede principalmente al 
massaggio ed alla terapia manuale, nel suo 
studio/ambulatorio o direttamente a casa del 
paziente. Egli può lavorare come dipendente o come 
imprenditore nel settore privato (sportivo 
benessere/estetico). 
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