3 cose da sapere prima di scegliere un corso massaggi.
E risparmiare soldi, errori, tempo e problemi legali.
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CHI SIAMO
Siamo da oltre 5 anni online con www.massaggielavoro.com, il nostro sito che parla
del mondo del "lavorare con i massaggi di benessere".
Siamo un'autorità di questo campo, nel nostro blog puoi trovare qualsiasi
informazione tu voglia: da quanto può costare un assicurazione di responsabilità
civile per operatori di massaggi di benessere, a quale sia la realtà italiana per
lavorare in proprio da massaggiatore. Come si compila una fattura, tutto quello che
c'è da sapere sull'apertura di un'attività di massaggi, la tassazione di un
massaggiatore. Da come si crea una scheda conoscitiva, a come tutelare se stessi
come lavoratori e il cliente. E poi ancora: come si promuove un'attività, come ci si
orienta per scegliere un corso di massaggio adatto alle proprie esigenze formative.
Abbiamo lanciato una petizione per ufficializzare la figura dell'operatore olistico e
creato tante sezioni per chi vuole informarsi su questo mondo. Oltre 200 articoli
pubblicati, più di 500 domande alle quali abbiamo risposto, oltre 4000 persone che
ci seguono continuamente essendo iscritte alla nostra newsletter, più di 400
acquirenti dei nostri ebook e oltre 800 acquirenti totali dei nostri servizi. Più 1000
nuove persone ogni mese che ci scoprono e ci apprezzano! E tante email di
ringraziamento :)
Abbiamo cominciato poi nel 2011, con il nostro primo ebook che svelava tutto, ma
proprio tutto su come lavorare con partita iva da operatori di massaggi benessere in
Italia. Siamo stati i primi in Italia a concepire l'informazione fiscale del mondo dei
massaggi, sottoforma di ebook (libro digitale). E poi abbiamo proseguito
sviluppando oltre 10 ebook (gratuiti e a pagamento), 1 videocorso e vari servizi,
anche pubblicitari, per attività del benessere. Vogliamo continuare a dare contenuti
su contenuti, tantissime informazioni per delucidare, soprattutto tramite ebook e
consulenze, i tanti dubbi che affliggono centinaia di operatori di massaggi e di
benessere italiani!
Abbiamo anche sviluppato servizi di contabilità fiscale, consulenze fiscali, legali e
servizi legali e creato un gruppo Facebook "Lavorare con i massaggi", che è nato da
pochissime settimane ( a Giugno 2014), ma conta ad oggi, Luglio 2015 circa 3000
membri tra op.Olistici professionisti, aspiranti massaggiatori, estetiste e
fisioterapisti.
Come vedi non siamo gli ultimi arrivati, anche se ci formiamo continuamente.
Il team di massaggielavoro.com e quindi di normativa-massaggi.com, è composto

da varie figure professionali. Il fondatore di massaggielavoro.com, è Francesco G.
Saccà.
Operatore olistico ed esperto di web marketing, Francesco è un super appassionato
di massaggi fin dai 19 anni e dal 2009 non ha mai smesso di scandagliare l'intero
sistema normativo che ruota intorno al mondo olistico, insieme a tutti i suoi
collaboratori, tra i quali spiccano consulenti fiscali e avvocati che hanno sposato da
tempo questa causa!
Francesco Saccà ha conseguito un attestato proprio in "TECNICHE DI MASSAGGI DI
BENESSERE NATURALI", presso il CESID ITALIA nel 2006, dopo una frequentazione di
oltre 100 ore pratico-teoriche. E' lui che ha fondato il sito e poi collaborato con
tantissime persone del settore, permettendo la crescita del blog stesso. Francesco
non ha mai smesso di portare avanti il suo impegno verso la fatidica riconoscenza
ufficiale a livello statale dell'operatore olistico. Che speriamo un giorno arriverà.
E' una sua missione di vita e la porta sempre avanti dal 2009, data di fondazione del
blog. Francesco e il suo team di collaboratori interni ed esterni al sito, hanno fatto
crescere il blog e diffuso la cultura del: "SI PUO' LAVORARE CON I MASSAGGI DI
BENESSERE NONOSTANTE IL CAOS CHE RUOTA INTORNO A QUESTA FIGURA! E DOVE
NON SI PUO’ FACCIAMO DI TUTTO PER AIUTARTI A FARLO!"

Se vuoi leggere di più su di noi visita queste pagine:
http://www.massaggielavoro.com/chi-siamo/
http://www.massaggielavoro.com/testimonianze/

Questo piccolo ebook ti aiuterà moltissimo a capire in che modo agire prima di
scegliere un corso in tecniche di massaggi, e quindi risparmiando eventuali errori
che, in qualche modo, potranno addirittura segnare il tuo futuro. Sono poche ma
intense pagine e leggerlo oggi ti può permettere di non “mangiarti i gomiti” domani.
Il presente ebook, in ogni caso (ci teniamo a precisarlo), si rivolge a tutti coloro che
desiderano iscriversi ad un corso per diventare operatori di massaggi benessere con
l'obbiettivo di lavorare con questa professione.
Nonostante esso sia dedicato particolarmente a chi desidera un futuro lavorativo nel
mondo dei massaggi di benessere, la sua lettura può comunque essere molto utile
anche a chi vorrebbe frequentare un corso per massaggiatori nonostante non voglia
farne la propria professione futura.
Quindi cominciamo subito e vediamo come:
1) CAPIRE IN CHE MODO VUOI LAVORARE NEL MONDO DEI MASSAGGI
Tantissimi aspiranti operatori sottovalutano questo concetto. Tuttavia, prima di
svolgere un corso per diventare operatore olistico in tecniche di massaggio
benessere, dovresti fermarti un attimo a riflettere su quale sia la tua idea di lavoro.
Vuoi lavorare come dipendente in strutture pre-esistenti? Ti piacerebbe iniziare a
lavorare autonomamente senza partita iva con determinati requisiti, e poi in futuro
diventare un vero autonomo? Desideri diventare operatore massaggi per lavorare
da libero professionista? Il tuo sogno è, invece, aprire un centro massaggi tutto tuo?
Vuoi lavorare sulle navi da crociera? Desideri diventare operatore per aprire uno
studio privato? Vuoi viaggiare e andare all’estero? Ti piacerebbe lavorare con i
massaggi durante le stagioni estive, invernali o entrambe? E ancora:preferisci
rimanere nella zona in cui abiti o saresti disposto/a anche e trasferirti altrove?
E’ vero che quando rivolgiamo queste domande ai tantissimi aspiranti operatori che
ci seguono su Massaggi&Lavoro.com, la risposta che più di frequente riceviamo è: “
Ma non posso mica prevedere il futuro! Non posso avere un’idea oggi senza
considerare che possa evolvere nel tempo”. Giustissimo, senza dubbio. Senz'altro le
cose nella vita possono sempre cambiare.

Tuttavia è importante per lo meno delineare -tra le varie idee e possibilità- quella
che più si avvicina ai nostri gusti e ai nostri sogni. Quindi è bene capire sin da subito
che ruolo vorremmo avere nel mondo dei massaggi benessere. C’è chi ha un'indole
improntata verso l’autonomia e c’è invece chi desidera lavorare da dipendente per
qualcun altro. C’è chi ama l’avventura e vuole viaggiare e chi invece preferisce
stabilirsi nella propria zona.
Ma perché è così importante questo concetto? Perché sarebbe auspicabile farsi già
un'idea sulle proprie aspettative future, prima ancora di iniziare il percorso di studi
che ci aprirà le porte al mondo del lavoro nei massaggi olistici?
Te lo spieghiamo subito: perché capire cosa vuoi fare implica prendere la scelta
giusta nell'intraprendere un percorso formativo che sia veramente adatto a te.
ESEMPIO
Giuliana, una nostra lettrice, ci ha scritto perché all’età di 20 anni, cioè 4 anni fa,
voleva diventare operatrice olistica, amava i massaggi. Tuttavia le stuzzicava l'idea
anche di poter effettuare trattamenti estetici, e nello specifico, ricostruzione unghie.
Amava l’estetica e in particolar modo il mondo dei massaggi.
Quando ci contattò, oltre a spiegarci questo, ci disse che era convinta di poter
iniziare il suo percorso dapprima diventando operatrice di massaggi, e poi dopo,
semmai ne avesse avuta ancora voglia, avrebbe anche fatto il corso triennale per
ottenere la qualifica di estetista.
Due anni dopo, all’età di 22 anni e con 2 corsi di operatrice olistica alle spalle,
Giuliana aveva capito seriamente cosa fare: lavorare con i massaggi di benessere,
aprendosi uno studio privato nella zona di residenza.
Tuttavia, informandosi, scoprì che nel suo Comune solo chi aveva la qualifica di
estetista o una Laurea in fisioterapia, poteva aprire uno studio privato. Aveva le
mani legate. Quando ci ha scritto, era seriamente pentita di non aver svolto subito i
3 anni di corso per diventare estetista a tutti gli effetti.
Ovviamente prevedere il futuro è impossibile, ma lei aveva tergiversato sin
dall’inizio e a quel punto, dopo già 2 anni di corsi e pratica, è stata costretta ad
intraprendere la strada della scuola di estetica, con 2 anni di ritardo.

E tutto questo perché non si è soffermata, dall'inizio, a pensare ad un “piano
d'azione” relativo alla propria formazione finalizzata agli obbiettivi lavorativi che si
era posta.
Ci sono zone in Italia in cui, per poter lavorare anche solo con i massaggi, bisogna
avere almeno la qualifica di estetista.
Visto che comunque Giuliana riteneva interessante anche questo mondo, se avesse
riflettuto bene sui propri desideri, e se si fosse informata a livello di normative fin da
subito, avrebbe potuto intraprendere questa strada senza perdere tempo.
SOLUZIONE: rifletti bene su cosa vuoi fare nel mondo dei massaggi e nel mondo del
benessere in generale. Fallo anche a livello mentale. Dopodiché continua a leggere
perché una delle cose da fare è anche agire sul pratico per conoscere le normative
della tua zona, ma di questo ne parleremo più avanti.

2) TANTA TEORIA, TANTE ORE DI CORSO E TANTA PRATICA: ECCO CHI E’
IL VERO MASSAGGIATORE
Se vuoi seriamente diventare operatore di massaggi benessere e lavorare, allora
comincia a pensare che svolgere un corso, seppur breve, deve essere l’inizio di un
percorso.
Anche se non esiste una normativa nazionale o un albo che regolamenti la figura del
massaggiatore, non significa che svolgere un corso di 8 ore con relativo attestato
faccia di te un operatore pronto a gettarsi nel mondo del lavoro! Effettivamente, a
livello legale è così, ti basta solo un corso e sei già un operatore di massaggi, ma sul
pratico le cose sono ben diverse. La tua professionalità e la tua tutela legale
implicano tante ore di corso, tanta teoria, tanta pratica ed una buona dose di
esperienza.
A volte effettuare un buon corso della durata di 1 solo giorno può essere un buon
modo per iniziare il proprio percorso da operatore, ma deve essere il primo di tanti,
non puoi fermarti lì. Dovrà rappresentare il primo step per imparare le basi, o una
tecnica in particolare, ed iniziare a fare pratica. Ma non devi affrontare un qualsiasi

corso semplicemente pensando: “ok ora sono operatore, mi apro la partita iva e
lavoro autonomamente”.
A livello legale e pratico potresti anche farlo in alcune zone di Italia, ma potresti
comunque rischiare grosso con i clienti. E questo perché on avresti la giusta dose di
esperienza e rischieresti di sconfinare in ambiti che non ti competono e di non
concepire bene lo scopo primario di “preservare il benessere del cliente”. Insomma,
mettendoti nei panni di un cliente, ti affideresti mai a qualcuno alle prime armi,
senza esperienza e con alle spalle solo un corso dalla breve durata? Immaginiamo di
no. E dunque perché mai dovresti fermarti alle prime nozioni, senza invece andare
avanti ed affinare le tue capacità?
Se vuoi davvero lavorare con i massaggi, quindi, o decidi di optare per tanti corsi
brevi totalizzando almeno 100 ore di pratica (non è una regola, ma in base alle
esperienze raccolte dal nostro lavoro -che portiamo avanti dal 2009- questo è il
monte ore minimo che può formare un operatore a livello lavorativo), oppure decidi
di frequentare un percorso unico, un solo corso, ma che ti garantisca, tra teoria e
pratica, questo monte ore. E, naturalmente, a queste vanno aggiunte almeno altre
20-30 ore di pratica “extra scolastiche” da svolgere contemporaneamente al corso,
ma al di fuori da esso, e soprattutto continuare anche dopo aver conseguito
l'attestato.
Tantissimi aspiranti operatori si fanno convincere dal fatto che, a livello di
normative, è possibile svolgere la libera professione già dopo un breve corso di 6-10
ore. E lo ripetiamo: dove non ci sono grossi vincoli regionali si può anche aprire la
partita iva e lavorare. Ma poi? Saresti realmente pronto/a? Saresti in grado di
affrontare ogni cliente a livello di qualità del servizio che offri? Cosa non da meno:
saresti realmente in grado di non commettere errori che causerebbero
problematiche di salute al cliente e annessi problemi legali?
Pensaci bene, perché con la legge non si scherza e non si scherza soprattutto con i
tuoi futuri clienti.
Luisa, una fedele acquirente dei nostri ebook, ha iniziato il suo percorso perché
amici e parenti le dicevano che era brava a fare massaggi, e lei non aveva alcun
attestato. Così tutti le continuavano a dire: “lo vedi che sei brava? Fai un piccolo
corso, così almeno avrai un attestato e potrai lavorare. D’altronde sei già brava così,
quindi fai un corso giusto per avere qualcosa in mano”.

Ma Luisa informandosi sulla professione e soprattutto grazie al nostro ebook
“MASTER ONLINE – SCHEDA CONOSCITIVA DEL CLIENTE”, specifico sulla tutela
legale dell’operatore di massaggi e del cliente di servizi massaggi, ha capito
dell’errore che avrebbe commesso se avesse seriamente dato retta ai consigli
ricevuti. Avrebbe frequentato solamente un breve corso, si sarebbe messa subito a
lavorare, e, sicura del proprio talento, si sarebbe fermata lì, rischiando seri problemi
legali.
SOLUZIONE: informati sui corsi di massaggio che esistono in Italia o nella tua zona,
partendo dal presupposto che devi svolgere almeno 100 ore di “scuola massaggi”, in
cui si alternino teoria e pratica. Se vuoi lavorare con i massaggi, anche in proprio,
non pensare minimamente a farlo prima di aver totalizzato questo monte ore.
Magari ci vuole 1 anno, o 2, però non pensare mai di sentirti “arrivato/a” e di saper
svolgere la professione prima di questo obiettivo. E anche dopo, non smettere mai
di formarti, anche quando inizierai a lavorare!

3) NON ESISTE UN ATTESTATO MIGLIORE DI UN ALTRO
Quando un operatore olistico si mette alla ricerca del corso ideale, noi sappiamo per
certo che quella persona, in 9 casi su 10, non sa bene come orientarsi. Mille corsi,
mille promesse, mille benefici etc.
Questa tipologia di persona è il classico turista del “Sud di Tenerife”.
Sei mai stato a Tenerife, nelle Canarie? O In qualche paese orientale?
Bene devi sapere che un turista che va a visitare Tenerife, in particolare al Sud, si
ritroverà sicuramente a passeggiare per un lunghissimo lungomare in cui si trovano
centinaia di ristoranti. E fuori da ogni ristorante, troverà qualcuno (di solito il
proprietario) che farà di tutto per convincerlo a servirsi del suo ristorante, per
degustare i suoi menù, che, a sua detta ovviamente, sono migliori della concorrenza.
Nel giro di 1 ora, puoi ascoltare e leggere decine di menù diversi, decine di prezzi,
decine di benefici etc.
Si possono vedere turisti letteralmente sconvolti dopo aver ascoltato a forza tutte
queste offerte… A qualcuno passa anche la fame!

Questo breve aneddoto serve a farti capire chi è la persona tipo che cerca un corso.
Vede centinaia di corsi, non riesce ad orientarsi per capire quale sia il migliore, e
soprattutto non riesce a decidere, perché una cosa che spicca su tutte è che molti
corsi vengono osannati come migliori degli altri, o “capaci di dare un attestato valido
a norma di legge”, mentre quello degli altri non lo è.
Chiariamo quindi una cosa importantissima. In Italia non esiste un attestato valido
più di un altro. E’ un concetto troppo vago e praticamente senza senso.
Affinché il concetto ti sia chiaro, dobbiamo farti capire come stiamo messi, in Italia,
a livello di “validità degli attestati”.
Dal momento che qui da noi non esiste ancora una normativa nazionale o un albo
che regolamenti la figura dell’operatore olistico in tecniche di massaggi benessere,
ogni Comune o Regione ha potuto creare facoltativamente alcune proprie
disposizioni che regolamentino la questione “ecco chi può svolgere massaggi
benessere”.
Calcola che in Italia esistono oltre 8200 Comuni! Molti non si sono neanche mai
posti il problema, ma altri hanno erogato delle disposizioni rivolte a mettere ordine
nel settore (o almeno, a provarci).
Cosa significa ciò? Che si sono delineate queste situazioni:
- In alcuni Comuni si può lavorare come operatore di massaggi benessere
solo se si è estetisti, fisioterapisti o avente titolo equivalente
- In alcuni Comuni si può lavorare da operatori di massaggi anche senza
essere estetisti o fisioterapisti
- In alcuni Comuni si può lavorare come operatore di massaggi benessere
anche senza essere fisioterapisti o estetiste, ma solo dopo aver
frequentato un corso in una delle scuole iscritte ad uno specifico
Registro Regionale. Se si fa un corso in una delle scuole non scelte dalla
Regione in questione, non si può lavorare con i massaggi.
- Alcuni Comuni non si sono proprio posti il problema, o non sanno come
agire, quindi se ne lavano le mani facendo cadere ogni responsabilità
sull’operatore: “se vuoi apri pure ma non possiamo garantirti un iter

preciso e non possiamo garantirti che un giorno non ti facciano
chiudere”
E allora con queste possibilità pensi seriamente che esista un attestato valido
rispetto ad altri? PROPRIO NO!
Dovresti prima di tutto informarti nella tua Regione o Comune, circa quali siano le
disposizioni vigenti, e se esistono eventuali ordinanze specifiche. Se esiste una
scuola nella tua zona che ti dice: “ fai il nostro corso e potrai avere un attestato
valido a livello regionale”, e poi informandoti scopri che nella stessa Regione solo
estetiste e fisioterapisti possono lavorare con i massaggi, avrai speso soldi
inutilmente e sarai letteralmente stato preso in giro. Frustrante, vero?
Ebbene, ciò capita molto spesso.
Alcune scuole di massaggio, dicono che l’operatore può sempre lavorare in virtù
della famosa Legge n.04 del 14 Gennaio 2013, che disciplina le figure non
regolamentate e in virtù del codice civile che tutela ogni professione purché non
sconfini nelle professioni protette…
Da una parte è vero questo, ma possiamo garantirti al 100% che è valido e stravalido
quanto detto sopra! Se una Regione o un Comune dice NO, con una specifica
ordinanza, questa vince sulla legge 04 del 14 Gennaio 2013 e perfino sul Codice
Civile, come a Morra Cinese: sasso batte forbici. Molte ordinanze stano decadendo
perché anticostituzionali, d’altronde ledono i principi del diritto al lavoro. Ma ciò
non preclude che, se esistono ordinanze di divieto e tu svolgi un corso con relativo
attestato che ti spacciano per “valido a livello regionale”, avrai solo speso i tuoi soldi
inutilmente. Poi puoi anche protestare con il tuo Comune ed agire per vie legali,
puntando sul diritto che hai a lavorare. Ma non è detto che vincerai. E poi se anche
vincessi, dopo quanti anni potrebbe accadere?
Una situazione che sicuramente vorresti evitare a priori, giusto? Ti dicono che il tuo
attestato è valido e ti farà lavorare e ti ritrovi i “ NO” degli Enti preposti nel lavorare
con i massaggi.
Si tratta di una situazione spiacevole quindi non commettere l’errore di NON
informarti prima di svolgere qualsiasi corso di massaggi!
SOLUZIONE:

- Informati presso Regione e Comuni della tua zona, per capire in che
modo è regolamentata la figura del massaggiatore olistico di benessere
naturale.
- Solo successivamente saprai come agire e quindi come cercare un
corso. Se nella tua Regione o Comune non puoi lavorare da operatore
massaggi se non sei estetista, valuta l’idea di cambiare zona. Quindi
svolgere un corso in una Regione dove poi potrai lavorare. Potresti
svolgere un corso li, e poi successivamente trasferirti.
- Una volta trovato il corso adatto a te, che ti offra la giusta qualità e
formazione e poi ti permetta di avere un attestato che -almeno in
quella zona- ti faccia lavorare a norma di legge, non lasciartelo sfuggire.

Questo è quanto. Fai tesoro di queste informazioni, perché valgono oro e ti
consentiranno di risparmiare tempo, denaro ed errori legali di una notevole entità.

Grazie di cuore per aver letto questo nostro piccolo ebook, e buona fortuna!

P.S. Se ci hai appena conosciuto, e non hai ancora visionato tutte le nostre risorse,
allora non chiudere l’ebook!!! Te le elenchiamo qui. Potrai leggere articoli
interessanti, altri ebook gratuiti e scoprire i nostri ebook completi in vendita.

SCOPRI QUI TUTTI I NOSTRI EBOOK GRATUITI:
http://www.massaggielavoro.com/ebook-gratuiti-tecniche-massaggio/
( 2 EBOOK GRATUITI SU TECNICHE DI MASSAGGIO BENESSERE. IMPARA LE NOZIONI
BASE )
http://www.massaggielavoro.com/ebook-cenni-fiscali-corsi-massaggi/
( EBOOK GRATUITO – CENNI FISCALI PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO MASSAGGI
DI BENESSERE )

QUI TROVI TUTTI I NOSTRI EBOOK COMPLETI IN VENDITA.
SU OGNI PAGINA, AVRAI LA POSSIBILITA’ DI SCARICARE 1-2 ANTEPRIME GRATUITE,
QUINDI UN TOTALE DI OLTRE 13 ANTEPRIME DA POTER VISIONARE SU PC,
SMARTPHONE E TABLET!
http://www.massaggielavoro.com/ebook-massaggi/

ECCO ALCUNI ARTICOLI CHE INVECE POTRANNO ACCRESCERE ULTERIORMENTE LA
TUA FORMAZIONE:
http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-errori-massaggiatore-checerca-lavoro/
http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-cose-sapere-lavoraremassaggi-senza-partita-iva/
http://www.massaggielavoro.com/tutti-gli-articoli/3-step-sconfiggere-paurelavorare-con-massaggi/

Hai domande? Per informazioni, contattaci pure qui:
http://www.massaggielavoro.com/contatti/
E qui invece trovi il gruppo Facebook dove migliaia di operatori di benessere si
stanno scambiando quesiti e informazioni:
https://www.facebook.com/groups/lavorareconimassaggi/

Grazie ancora!
Massaggi & Lavoro
Dal 2009 a fianco degli operatori di benessere naturale di tutta Italia

3 cose da sapere prima di scegliere un corso massaggi.
E risparmiare soldi, errori, tempo e problemi legali.

Copyright: www.massaggielavoro.com. 2015. E’ vietata ogni riproduzione e modifica
del presente ebook. Ogni violazione verrà perseguita a norma di legge.

