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L'Università Popolare di Scienze Umane ed Olistiche Siddharta (in sigla U.P.S.U.O.S.) è aderente al
Consorzio Nazionale delle Università Popolari (CNUPI), riconosciuto con Decreto Legislativo dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. L’U.P.S.U.O.S. 
è fondata da psicologi, naturopati, counselor, operatori olistici ed arteterapeuti. Ente Formativo 
all’avanguardia nella formazione professionale rivolta agli adulti, di livello universitario, con 
frequenza in sede, propone le Scuole Superiori di Naturopatia e Massaggio, le Scuole per Operatore
Iridologo, Operatore in Tecniche Craniosacrali, Operatore in Riflessologia Plantare, Operatore in 
Floriterapia e seminari monotematici, discipline non insegnate nelle Università tradizionali. 

La formazione della scuola U.P.S.U.O.S. si fonda sulla esperienza di docenti e professionisti 
specializzati ed appassionati di scienze olistiche e filosofie orientali e, in assenza di 
regolamentazione legislativa, è rivolta all’acquisizione di conoscenze e competenze di livello 
universitario indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale, legalmente praticabile, di 
consulenza al di fuori dell’ambito sanitario e in regola con la normativa vigente. L'U.P.S.U.O.S., in 
attesa di riconoscimento della professione, fornisce già ora una specifica competenza pratica ai fini 
dell’esercizio legale della professione, tramite le scuole di formazione triennale, i Corsi 
monotematici, i seminari ed i tirocini pratici con partecipazione attiva ed esercitazioni 
supervisionate, rivolti a gruppi di pochissimi allievi selezionati. 

Scopo dell'U.P.S.U.O.S. è la formazione rivolta alla ricerca del bene, allo sviluppo delle qualità 
positive della persona che la aiutino nella ricerca della felicità. La formazione è infatti finalizzata 
alla consulenza in tema di qualità della vita e non alla cura di disturbi e patologie. 

SCUOLA DI MASSAGGIO

IL QUADRO NORMATIVO DALLA LEGGE 4/2013 

Il giorno 14 Gennaio 2013 viene approvata dal parlamento italiano la Legge n°4 /2013 riguardante 
le Professioni Non Regolamentate (che non hanno bisogno dell'iscrizione ad un albo), il 26 Gennaio
viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°22 e successivamente, in data 10 Febbraio 2013 la 
Legge entra finalmente in vigore.
Dato che la figura del Massaggiatore rientra tra le Professioni Non Regolamentate, questa Legge 
stabilisce che anche l'Operatore Olistico (o Massaggiatore) può esercitare la libera professione 
senza necessità di alcuna abilitazione.
Grazie agli Attestati e Diplomi rilasciati dalla Scuola U.P.S.U.O.S  in riferimento alla Legge n° 
4/2013, è possibile svolgere la professione di Massaggiatore in modo libero e sicuro.
È importante sapere che il Massaggiatore Olistico (o di Benessere) non è autorizzato a praticare né 
massaggi di tipo estetico né massaggi di tipo terapeutico in quanto quest'ultimi sono esercitabili 
solamente da estetisti e fisioterapisti.



Cos'è il Massaggio?

Il massaggio (dal greco massein che significa "impastare", "modellare") è la più antica forma di 
terapia fisica, utilizzata nel tempo da differenti civiltà, per alleviare dolori e decontrarre la 
muscolatura allontanando la fatica. 
La pratica ha origine, come storicamente noto, in India, si è poi successivamente diffusa in Cina 
paese nel quale è molto praticata e dal quale viene esportata in tutto il mondo attraverso centri 
specialistici. 
Il massaggio è una delle tecniche naturopatiche volte alla cura globale del benessere della persona. 
La modalità di insegnamento e di pratica della disciplina secondo il metodo U.P.S.U.O.S. è 
conforme alla legislazione vigente in quanto fondata su basi scientifiche senza configurare abuso 
della credulità popolare, insegnata come disciplina totalmente autonoma, al di fuori dell’ambito 
sanitario ed estranea alle competenze di altre categorie professionali, in particolare di medici o 
estetiste.

Chi è il Massaggiatore Professionale?

Nel tracciare il profilo del massaggiatore è necessario sottolineare che i massaggi a scopo 

terapeutico e riabilitativo vengono eseguiti solo ed esclusivamente da un’altra figura che opera in 

campo sanitario. Il massaggiatore non medicale è, dunque, colui che effettua sul corpo pressioni con

le mani favorendo il benessere psico-fisico delle persone.

Il Massaggiatore è uno specialista in Discipline Bio-naturali che attraverso un percorso di 

consapevolezza favorisce il mantenimento dello stato di salute e di benessere della persona, 

valorizzando le sue caratteristiche individuali.

Applica metodiche bio-energetiche e nutrizionali con lo scopo di promuovere la salute consapevole 
che si ricerca attraverso un comportamento ed uno stile di vita volto alla promozione del benessere ,
con piena consapevolezza di tutto ciò che è utile a questo scopo, e quindi alla ricerca di una sempre 
maggiore e più curata conoscenza. 

FINALITA’ DELLA SCUOLA

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare personale adulto alle competenze delle 
metodiche e pratiche in Discipline Bionaturali e del benessere, volte alla promozione e al 
mantenimento dello stato di salute.

L'operatore olistico in massaggio può svolgere il suo lavoro come:

- attività di libero professionista

- attività affiancata a medici; 

- impiego presso palestre, centri benessere, centri estetici; centri di balneazione

- impiego presso: centri termali, hotel, strutture turistiche e di accoglienza in genere

- impiego di docenza presso scuole private; scuole e associazioni di medicine non 
convenzionali

- presso centri dedicati al benessere 
Obiettivi
. Sviluppare la conoscenza delle tecniche e della consapevolezza.
. Sviluppare delle competenze professionali (teoriche, tecniche, pratiche) per applicare il 

https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Terapia_fisica


massaggio nei vari campi del riequilibrio energetico e del benessere.
. Approfondire le conoscenze sull’uomo (biologiche, antropologiche, psicologiche, 
medico-cliniche).

-

DESTINATARI

La formazione in Massaggio è  rivolta a persone maggiorenni che intendono sviluppare una 
conoscenza o una professionalità in merito alle Discipline Bionaturali, in possesso di scuola media 
o titolo equipollente.

Requisiti d'ammissione
L'allievo per accedere alla scuola di Massaggio deve necessariamente avere:
• maggiore età;
• Possesso di scuola media;

Oppure in assenza dei requisiti sopra indicati

• Sostenere un colloquio con la scuola;

PIANO STUDI

PROGRAMMA
Massaggio Classico Svedese

Massaggio Decontratturante

Massaggio Rilassante

Massaggio Linfodrenante Vodder

Massaggio con Fiori di Bach

Massaggio Anticellulite

Massaggio Californiano

Riflessologia Plantare

Massaggio Tuina

Massaggio Ayurvedico

Massaggio Thailandese Tradizionale

Massaggio Thailandese con olio

I numeri della formazione

Il  corso  ha  una  durata  complessiva  di  tre  anni  per  un  monte  ore  totale  di  500  ore,  prevede
l'applicazione da parte dell'allievo di un valore medio di 250 ore/anno, così distribuite: 

• Teoria in aula   324h
• Studio a casa  176 h

E'  prevista  la  frequenza obbligatoria  di  almeno il  75% di esse.  Le attività  su piattaforma sono
articolate in attività di studio di teoria forniti dalla scuola con dispense,  test, la pratica professionale
concerne laboratori e tirocinio, le attività redazionali consistono nella formulazione di elaborati e
tesi finale. 



Il metodo 
In  maniera  originale  rispetto  ai  tradizionali  percorsi,  il  modello  formativo  della  U.P.S.U.O.S.
prevede incontri in presenza con il docente di riferimento, studio personale e molta attività pratica:
gli  argomenti  teorici  sono  alternati  a  laboratori  interattivi,  attività  didattico  esperienziali,
sensibilizzazione  e  formazione  per  la  crescita  personale,  professionale  e  scientifica,  gruppi  di
progettazione operativa e supervisione finalizzati alla pratica operativa del massaggio. 

TEST, TESI ED ESAME FINALE
A conclusione di ogni modulo verrà svolto un test di valutazione per comprovare l'apprendimento 
della disciplina. In caso di non superamento il corsista avrà diritto a richiedere delucidazioni al 
docente e a ripetere il test nell'incontro successivo. Ad ogni modulo completato e previo 
superamento del test di valutazione, verrà rilasciato un attestato di partecipazione riportante 
argomento e monte ore svolto. 
Al termine del percorso formativo biennale, l'allievo curerà con la supervisione del docente con 
funzione di relatore, una tesi relativa conclusiva. L'esame finale è composto da una interrogazione 
orale e dalla discussione della tesi che avverrà nel mese di giugno dell'ultimo anno insieme 
all'esame pratico con tecnica a sorteggio di fronte ad una commissione composta dal corpo docenti.

TITOLO RILASCIATO 
Diploma di Formazione Biennale Professionale per Massaggiatori di 500 ore formative totali.

Il titolo rilasciato, al termine del percorso biennale di formazione nel protocollo U.P.S.U.O.S. e
dopo la discussione della tesi finale e dell'esame pratico, è il DIPLOMA NAZIONALE da 500 ore. 
Il titolo conseguito darà diritto a richiedere l'iscrizione al registro professionale dell'ente privato che
l'allievo riterrà più opportuno. 
Il diploma finale rilasciato dall'U.P.S.U.O.S. è conforme con la norma tecnica per il settore degli 
operatori olistici e valido per la certificazione delle professioni ai sensi della legge 4/2013.
Tutti i diplomati in Massaggio della U.P.S.U.O.S. hanno diritto all'iscrizione nel registro 
professionale pubblico del sito ufficiale dell'U.P.S.U.O.S. come disposto dalla legge 4/2013. 

COSTI | BIENNIO IN MASSOTERAPIA

Costo per intero percorso: €3360

Modalità di pagamento:

€300,00 all'iscrizione (Compreso nel totale);
18 rate da €170,00 + Tasse da versare durante ogni  incontro mensile in relazione al 
calendario;

UPSUOS – Formazione Professionale

Conversano (BA) – Via XXV Luglio, 57/59 – 70014

www.siddhartastudioeformazione.com
393/5662114 oppure 329/7226817 

C.F.93478790723


