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IL CORSO

22 - Scuola BCM - Offerta formativa 2021/2022

MASSAGGIATORE
DEL BENESSERE
Il corso di MASSAGGIATORE DEL BENESSERE 
forma massaggiatori liberi professionisti 
che lavorano per il mantenimento del 
benessere dei propri clienti e sono in grado 
di gestire un proprio centro di massaggi in 
completa autonomia, come da legge 4/2013

PROGRAMMA DIDATTICO

€ 2.200,00 pagabili mediante 
5 rate da € 440,00, oppure in 
un unico versamento col 3% di 
sconto. 

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 150,00 (valida per un anno 
scolastico, consente di iscriversi 
a più corsi).

TASSA D’ESAME
€ 200,00 (da pagare a fine 
corso).

Il corso dura otto mesi per 
un totale di 320 ore, con una 
frequenza di 14 ore a settimana.

INIZIO
Lunedì 25 Ottobre 2021

DATA ESAME
Maggio 2022

TURNO DEL LUNEDÌ+MARTEDÌ
dalle 8.30 alle 16.00

La frequenza del corso prevede 
anche l’acquisto del corredo 
didattico individuale costituito 
dai libri di testo, prodotti e oli 
essenziali, con una spesa di 
€ 280,00 circa. 
La prenotazione del corredo 
va effettuata al BCM BEAUTY 
STORE di via V. Monti, 56 – 
Milano – Tel. 02 4982142 – 
vendite@bcm.it.

IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della Scuola

PRATICA
MASSAGGIO CLASSICO
o È un massaggio drenante emolinfatico che agevola l’eliminazione 

delle scorie metaboliche e ridà elasticità e tonicità a tutto il corpo
MASSAGGIO ANTISTRESS
o È un insieme di manualità che attraverso il contatto massaggiatore- 
  cliente, riesce a raggiungere effetti fisici e psichici armonizzanti 
LINFODRENAGGIO
o È caratterizzato da movimenti leggeri, precisi, compiuti lungo i 

percorsi della linfa e delle stazioni linfonodali per il ripristino naturale 
di eventuali stasi linfatiche

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
o  È idoneo per tutti quei soggetti che, a seguito di problemi posturali  

  o abitudini errate, presentano rigidità muscolari o articolari, 
     ridonando un generale stato di benessere

TEORIA
La preparazione teorica prevede una parte tecnico-professionale e 
una parte culturale e formativa relazionale:
o  Anatomia, fisiologia e psicosomatica di tutti gli apparati del corpo
o  Anatomia e fisiopatologia della cute, dermatologia
o  Igiene, disinfezione e sterilizzazione
o  Dietologia, scienza dell’alimentazione ed eubiotica
o  Sicurezza e Primo Soccorso
o  Tecnica commerciale, diritto, economia e cultura del lavoro
o  Comunicazione

ll corso di Massaggiatore del Benessere, proposto dalla scuola BCM, prepara una figura professionale libera ben distinta  dalla 
figura dell’estetista e del massofisioterapista. 
Il corso prevede una preparazione completa teorico-pratica nei quattro massaggi fondamentali indispensabili per un Libero 
Massaggiatore Professionista che voglia gestire autonomamente un proprio studio, come previsto dalla Legge n. 4/2013: 
massaggio classico, massaggio antistress, linfodrenaggio e massaggio decontratturante, tutti massaggi rivolti al benessere 
della persona, che possono essere adattati di volta in volta in base alle varie tipologie dei soggetti e alle loro esigenze.

Al termine del corso, a seguito di regolare frequenza delle lezioni e il superamento dell’esame finale, l’allievo consegue un 
attestato di Massaggiatore del Benessere della scuola BCM che certifica  il raggiungimento di un’idonea capacità operativa. 
L’Attestato è utile, oltre che per lavorare come dipendente presso centri benessere, palestre, centri fitness, beauty-farm, 
aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, ecc., anche per svolgere la libera professione di massaggiatore.
Come previsto infatti dalla legge n. 4/2013 art.6 (autoregolamentazione volontaria), il Massaggiatore del Benessere, non 
appartenendo né alla categoria degli estetisti, né alla categoria dei massofisioterapisti, previa apertura di partita IVA, potrà 
lavorare come libero professionista con regolare emissione di fattura e potrà gestire anche un proprio centro di massaggi, sia 
in forma individuale che societaria. Dovrà semplicemente autoregolamentarsi con i seguenti obblighi:
o  Aprire Partita IVA 
o  Citare la legge 4/2013 in ogni rapporto scritto con il cliente
o  Adottare un codice etico di comportamento
o  Promuovere l’autodisciplina e l’aggiornamento periodico
o  Stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, come da Deliberazione R.L. X 6624 del 29/5/2017.

PROGRAMMA DIDATTICO


