Dal progetto MaPinE a MaecVET focus sui diversi profili professionali del
massaggiatore in Europa
Dallo scorso agosto 2009 l‟Azienda Ospedaliero Universitaria Umberto I, G. M. Lancisi, e
G. Salesi di Ancona è impegnata a far luce sui diversi profili professionali del
massaggiatore in Europa nell‟ambito di 2 progetti UE denominati MaPinE e MaecVET.
In particolare il progetto MaPinE nasce per contribuire allo sviluppo del sistema Europeo
per il riconoscimento reciproco dei percorsi formativi e degli attestati professionali di
qualifica nei diversi paesi della UE. Per coloro che sono abilitati all‟esercizio professionale
del massaggio senza aver conseguito il diploma di laurea triennale previsto per la figura
professionale del fisioterapista (es. massaggiatori, massofisioterapisti ovvero per il
personale che frequenta gli innumerevoli corsi di formazione per l‟insegnamento delle
diverse tecniche specifiche) è molto difficile lavorare all‟estero. Di conseguenza, la
mobilità della manodopera è ridotta e quanti sono interessati a lavorare in un altro paese
trovano notevoli difficoltà a realizzare le proprie aspettative personali. Il progetto
propone di far luce sulle diverse figure professionali e sulla relativa formazione
professionale abilitante alla professione dei massaggiatori, massofisioterapisti nonché le
altre figure autorizzate all‟esercizio del massaggio. Ciò al fine di verificare eventuali
modalità di riconoscimento dell‟attestato professionale delle competenze acquisite
durante la formazione ovvero dei crediti formativi. Il progetto si è sviluppato secondo un
programma di 24 mesi nell‟arco degli anni 2009 - 2011. Durante tale periodo sono stati
realizzati Meetings internazionali, è stata prodotta un‟indagine sulle figure professionali
abilitate alla professione del massaggiatore ovvero alle altre figure professionali che
operano nel settore dei “Servizi alla Persona” nei paesi partners del progetto e sono state
effettuate mobilità transnazionali di professionisti. Tutte le attività sono state fiinalizzate
all‟analisi congiunta dei sistemi di riconoscimento delle qualifiche proposti dall‟Unione
Europea:



il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) – Rac.. EU 23/04/08 - 2008/C 111/01;
il Sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale
(ECVET) [SEC(2008) 442 SEC(2008) 443].

Oltre all‟Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona, coordinatore del progetto, il
consorzio era composta da un Istituto di formazione tedesco Beckmann & Scheller GmbH
& Co.KG di Schwerin e l„Istituto centrale per la formazione permanente delle professioni
sanitarie Gyógyszerészeti-Egészségügyi-Minőség-Szervezetfejlesztési-Int di Budapes
(Ungheria)
Sempre nell‟ambito del Programma di Apprendimento Permanente nell‟anno 2012 i
medesimi partners hanno dato avvio ad un altro e più ambizioso progetto denominato
MaecVET.
MaecVET pone l‟attenzione sempre sull‟attuale situazione delle professioni che ruotano
attorno alla figura del massaggiatore: non sono ne disponibili ne tanto meno comparabili

i dati e le informazioni sui contenuti, sul livello professionale espresso, sul quadro
normativo di riferimento dei certificati, diplomi e ed attestazioni rilasciate da iniziative
formative sul massaggio e sulle terapie manuali.
Sono limitate le iniziative di mappatura e riconoscimento reciproco degli attestati o dei
diplomi di massaggiatori e di cero non coprono l‟intero territorio Europeo e, allo stesso
tempo, non sono ancora stati applicati al settore ne il sistema Europeo dei crediti
formativi ECVET ne il sistema di classificazione delle qualifiche EQF.
Per coloro che si approcciano a tale professione è oggi impossibile effettuare una
valutazione comparativa delle diverse offerte formative in Europa finalizzata a scegliere
quella più attinente alle proprie caratteristiche. Inoltre non c‟è garanzia che un certificato
o un diploma possa essere riconosciuto in un altro paese UE.
Questi sono gli elementi che hanno portato alla realizzazione del progetto MaecVET i cui
obiettivi sono:






descrizione delle professioni che ruotano attorno alla figura del massaggiatore in
termini di risultati dell‟apprendimento al fine di consentire la comparazione della
formazione acquisito ed il reciproco riconoscimento degli attestati e dei diplomi;
sviluppo ed implementazione di un portale online capace di collegare tra loro gli
stakeholders del settore contribuendo a fare luce sull‟offerta formativa e sul
mercato del lavoro dei massaggiatori in Europa;
promuovere politiche europee innovative per la formazione professionale e per il
mercato del lavoro.

Oltre ai partners che avevano preso parte al consorzio che ha portato a termine il
progetto MaPinE sono “saliti a bordo”, Istituto di formazione austriaco
Ausbildungszentrum Bergler di Graz (Austria), la Società di consulenza nel settore della
formazione Mandarin di Schwerin (Germania), un Organizzazione che eroga servizi socio
assistenziali dal nome Karier oy di Pori (Finlandia), l„associazione per la formazione
professionale GHD - Global Human Development, Lda. di Lisbona (Portogallo),
l„Organizzazione Sdrujenie DIA-SPORT di Sofia (Bulgaria) e l„Istituto pubblico di
formazione professionale Colege Llandrillo Cymru di Rhos no Sea (Regno Unito)
Il progetto è stato avviato lo scorso ottobre 2012, per l‟Azienda Ospedaliero Universitaria
è seguito dal dr. Ricci Maurizio –Direttore della SOD Medicina riabilitativa – e dal Dr.
Penna Roberto – coordinatore del progetto in servizio presso l‟Ufficio Ricerca Innovazione
e Sviluppo - .
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Roberto Penna
r.penna@ospedaliriuniti.marche.it

Link ai progetti:
Progetto MaPinE
http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2009-1-AT1-LEO0401498
Progetto MaecVET http://www.maecvet.eu/

