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La figura professionale del MCB
è legalmente riconosciuta in Italia
(quale arte ausiliaria della professione 
sanitaria) e in vari Stati Europei.

Mansioni del MCB sono l’utilizzo di:

✔ Massoterapia (massaggio terapeuti-
co), idroterapia e apparati elettromedicali 
secondo prescrizione medica; 
✔ Massaggi preventivi o di benessere;

Il corso prevede 1000 ore di lezioni teo-
rico-pratiche più 200 minimo di tirocinio.
Frequenza obbligatoria.
Crediti formativi per chi in possesso
di titoli riconosciuti.

Vantaggi del corso MCB
c/o TIBodywork Institute:

1. Istituto di formazione, terapia e ricerca 
(nessuna attività e corsi non inerenti);
2. Corpo docenti con alta professionalità 
cooperanti sinergicamente anche nella te-
rapia e ricerca;
3. Classi con max 20 allievi (1 tutor ogni 4);
4. Possibilità di tirocinio in sede assistendo 
i docenti nella terapia;
5. Moderna formazione modulare integrata e 
supportata da casistica;
6. Certificazione TIB alla fine di ogni modulo e 
workshop (Primo Soccorso EFR, Tecar ecc.);
7. Materiale didattico multimediale gratuito in 
continuo aggiornamento;
8. Accesso gratuito a forum dedicato e pos-
sibilità di rifrequenza;
9. Collaborazioni internazionali in ricerca e 
formazione (master, corsi di laurea, specializ-
zazioni, congressi ecc.);
10. Continue segnalazioni di possibilità di 
lavoro e collaborazione:
11. Fornitura di materiale pubblicitario e pro-
mozione gratuita tramite “vetrina virtuale”;
12. Consulenza contabile e assicurativa, 
alberghi e ristoranti a costi agevolati.
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Chiedi senza impegno maggiori informazioni presso:

MCB Massoterapista - Idroterapista
Corso di Massaggiatore e Capo Bagnino negli stabilimenti idroterapici

RIFERIMENTI NORMATIVI
E CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO

• Regio decreto del 31 maggio 1928 n.1334.
• Decreto n. 10043 del 6 ottobre 2009 e sua 
parziale modifica n. 4070 del 06/05/2011
• 18 anni di età; 
• Diploma di scuola secondaria superiore o 
qualifica professionale biennale.


