SSMT Lugano

Massaggiatori medicali

Corso di formazione per massaggiatori medicali formazione
abbreviata
FAQ – Risposta alle domande frequenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.

Durata?.......................................................................................................................... 1
Il corso é serale? ........................................................................................................... 1
Ammissione? ................................................................................................................. 1
Quando si svolgono gli esami di ammissione? .............................................................. 1
Ho svolto un corso presso una scuola privata; posso accedere alla vostra
formazione? ................................................................................................................... 1
Costo? ........................................................................................................................... 2
Esiste la possibilità di dilazionare il pagamento della tassa scolastica in più rate? ....... 2
Lo stage si svolge a livello cantonale? .......................................................................... 2
L’allievo ricerca personalmente il luogo di stage? ......................................................... 2
Lo stage è retribuito? ..................................................................................................... 2
Titolo ottenuto? .............................................................................................................. 2
Inizio della formazione? ................................................................................................. 2
Iscrizioni? ...................................................................................................................... 2
Esiste un sito web dove scaricare i documenti per l’iscrizione? .................................... 2
Il corso inizia ogni anno ? .............................................................................................. 2
Dove posso informarmi per saperne di più? .................................................................. 2

Durata?
2 anni e mezzo a tempo parziale

2.

Il corso é serale?
Il corso è serale. Gli studenti sono impegnati due sere la settimana e di regola un
sabato al mese.

3.

Ammissione?
Possono iscriversi alla formazione i candidati che sono in possesso del Diploma
Cantonale di massaggiatore o di un titolo ritenuto equivalente.

4.

Quando si svolgono gli esami di ammissione?
Durante l’autunno dell’anno in cui il candidato si iscrive.

5.

Ho svolto un corso presso una scuola privata; posso accedere alla vostra
formazione?
Se il suo titolo di studio è ritenuto equivalente il candidato può iscriversi al percorso
formativo .
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Costo?
Complessivamente Fr.5.200.—. Da prevedere inoltre una spesa aggiuntiva di
3000.- per l’esame federale.

7.

Esiste la possibilità di dilazionare il pagamento della tassa scolastica in più
rate?
Sì, previa domanda scritta alla SSMT. In linea di massima, il versamento della
tassa viene richiesto in 2 rate che a loro volta possono essere al massimo suddivise
in 2 ulteriori rate.

8.

Lo stage si svolge a livello cantonale?
Di regola, lo stage si svolge a livello cantonale; è possibile che il candidato debba
svolgere anche uno stage fuori Cantone oppure all’estero.

9.

L’allievo ricerca personalmente il luogo di stage?
No, La scuola definisce i luoghi di stage.

10.

Lo stage è retribuito?
Lo stage non è retribuito.

11.

Titolo ottenuto?
Dopo avere sostenuto e superato l’esame federale, lo studente ottiene il titolo di
Massaggiatore medicale con attestato professionale federale (APF); il titolo ha una
valenza a livello federale.

12.

Inizio della formazione?
Gennaio .

13.

Iscrizioni?
Periodo da ottobre /novembre, dopo la pubblicazione del bando sul Foglio Ufficiale.
Per l’iscrizione seguire le indicazioni contenute nel bando d’iscrizione.

14.

Esiste un sito web dove scaricare i documenti per l’iscrizione?
Sì, i documenti relativi all’iscrizione e le informazioni in merito alle formazioni
possono essere scaricati dal sito www.lugano.ssmt.ch.

15.

Il corso inizia ogni anno ?
Il corso viene proposto annualmente, tuttavia lo stesso inizia unicamente se si
raggiungono un numero di iscritti sufficienti

16.

Dove posso informarmi per saperne di più?
Consultando il sito della scuola:
www.lugano.ssmt.ch.
Contattando direttamente tramite e-mail il responsabile del corso, Ivano Rupil,
all’indirizzo mail:
decs-ssmt.lugano@edu.ti.ch oppure ivano.rupil@edu.ti.ch
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