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Il massaggio è un trattamento di terapia fisica esercitata sulle 
 persone.
Lavorare sulle persone è la nostra lingua comune. Con questa 
lingua alleviamo i dolori e allentiamo le tensioni.
Tutti i soci della FSMP parlano questa lingua comune. Insieme 
tuteliamo e sviluppiamo gli interessi di tutti i massaggiatori  
in Svizzera.»

Insieme per obiettivi ambiziosi

Per motivi di semplificazione, per tutti i riferimenti a persone è stata utilizzata la forma 
 maschile, che tuttavia deve essere intesa come forma di genere rigorosamente neutro.

«



La forza

Attiva

del passato

tutti i giorni

Profilo

La FSMP si fa carico degli interessi dei massaggiatori svizzeri sin 
dal 1982. Nata dagli obiettivi comuni di diversi gruppi di interes
se, si è rapidamente trasformata in un’associazione presente su 
tutto il territorio svizzero, neutrale e indipendente dalle scuole. 
Durante tutta la sua esistenza, la FSMP ha svolto un ruolo pio
nieristico a favore del riconoscimento dei massaggiatori profes
sionali in Svizzera. Anche per questo è diventata l’associazione 
professionale più grande e importante.

Con la sua struttura efficiente, il suo segretariato dinamico e le 
varie commissioni, la FSMP è in grado di far fronte quotidiana
mente alle esigenze dei suoi soci. L’Associazione rappresenta i 
loro interessi verso le autorità federali e cantonali, le casse  malati, 
le associazioni, i medici e il pubblico e si impegna a favore del 
riconoscimento professionale dei massaggiatori. La FSMP punta ai 
massimi standard qualitativi dei suoi soci. L’introduzione dell’ispe
zione degli ambulatori a cura dell’Associazione, ad esempio, forma 
una parte integrante del controllo della qualità a favore dei soci 
e dei loro clienti e/o pazienti. La FSMP è un’Associazione auto
revole che gestisce e collabora attivamente alla realizzazione di 
un’offerta formativa completa e di alto profilo attuata tramite 
numerosi corsi.



La FSMP vuole essere una comunità di interessi per tutte le pro
fessioni delle terapie fisiche complesse. Farsi carico delle varie 
istanze che risultano dalle attività di queste professionalità è in
fatti il centro delle sue attività. Con una politica di informazione 
aperta e schietta, obiettivi qualitativi elevati nella professione, 
nella formazione e nell’aggiornamento e un dialogo appassionato, 
la FSMP punta alla massima diffusione del profilo professiona
le del massaggiatore a livello di popolazione, autorità, medici, 
personale di cura, assicurazioni, casse malati e altre importanti 
istanze.
Quanto finora raggiunto e gli obiettivi prefissi fanno della FSMP 
un’Associazione particolarmente interessante per i propri soci.

Impegnata per il futuro

Profilo



Con i suoi obiettivi, l’Associazione professionale FSMP è il partner 
ideale dei massaggiatori, che affianca nelle loro rivendicazioni 
ed esigenze di vario livello. Per essere ammessi  nell’Associazione 
come socio B è sufficiente un diploma di formazione in una 
terapia fisica. Con un attestato di formazione e aggiornamento 
professionale si può accedere come socio A. I massaggiatori con 
il livello di formazione attualmente più elevato di Massaggiatore 
Med. EFA e Massaggiatore Med. FA trovano nella FSMP il partner 
più forte al loro fianco nell’esercizio del loro lavoro quotidiano. 
L’Associazione fornisce quindi con la sua struttura un sostegno 
prezioso a tutti i massaggiatori professionali, indipendentemente 
dalla priorità con cui svolgono la loro professione.

Aperti per molte esigenze

Soci



Grazie all’ottima reputazione dell’Associazione, i soci della FSMP 
possono fregiarsi da subito di un sigillo di qualità. Per mantenere 
sempre alto il suo livello, l’Associazione si attiene a una coerente 
politica della qualità e per questo motivo ha definito i seguenti 
criteri di ammissione per le varie categorie di soci:

Socio B Diploma in una terapia fisica (p.es. mas
saggio classico, riflessologia del piede o 
massaggio sportivo)

 
Massaggiatore Med. EFA Attestato di riconoscimento della SEFRI 
come massaggiatore medico con attestato federale (formazione e 
diploma secondo le direttive dell’SEFRI (Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e l’innovazione)).

I soci iscritti nel RME sono tenuti a seguire la formazione conti
nua periodica e annuale nell’ambito delle direttive del RME.

Inoltre, come soci sostenitori si possono iscrivere alla FSMP sia 
persone fisiche che persone giuridiche.

L’ispezione dell’ambulatorio è obbligatoria ai fini del controllo 
della qualità per i membri iscritti nel RME di tutte le categorie.

Equa nei suoi requisiti

Soci



La competenza

Professionalità

al vostro fianco

nella comunicazione attiva

Prestazioni

La FSMP offre ai propri soci un’ampia scelta di consulenze com
plete e perlopiù gratuite. I soci hanno a disposizione un supporto 
competente per questioni di tipo legale nell’ambito professionale, 
per la formazione e l’aggiornamento professionale oppure, ad 
esempio, per la fase di avviamento dell’attività indipendente. 
L’Associazione rappresenta attivamente gli interessi dei suoi soci 
nei confronti di autorità, casse malati e altre istituzione rilevanti. 
I soci beneficiano inoltre del contatto e dello scambio di opinioni 
ed esperienze con i loro colleghi.

La FSMP si è data una politica della comunicazione attiva e tra
sparente sia al suo interno che verso l’esterno. Il suo organo asso
ciativo «insieme», che viene inviato ai soci gratuitamente con 
cadenza trimestrale, fornisce informazioni preziose e importanti 
su argomenti relativi alla professione del massaggiatore. Sul sito 
web www.svbm.ch l’Associazione informa i soci sulle sue attività, 
novità ed eventi attuali e offre a tutte le persone interessate e 
alle istituzioni una piattaforma di comunicazione attiva. Nel FSMP 
shop vengono offerti anche online strumenti di lavoro e ausili ne
cessari e pratici. La FSMP partecipa a fiere specialistiche e aperte 
al pubblico con una presenza che attira sempre molti interessati. 
L’Associazione è regolarmente presente anche su vari altri media. 
La comunicazione interna ed esterna viene svolta con l’appoggio di 
partner professionali del settore marketing e comunicazione.



Prestazioni

Leader

Propedeutica

con competenze qualificate

per il massimo riconoscimento

La FSMP si prefigge di fornire un aggiornamento professionale di 
alto livello qualitativo. I soci della FSMP hanno così a disposizio
ne un’offerta di corsi completa, equilibrata ed economica. 
Questa offerta viene adeguata e/o ampliata ogni anno ed è di
sponibile come opuscolo o sul sito www.svbm.ch. I corsi vengono 
tenuti esclusivamente da docenti esperti del settore.

La FSMP è iscritta nel registro delle imprese come associazione 
professionale e si è impegnata sin dall’inizio per il  riconoscimento 
dei massaggiatori presso autorità, casse malati, medici e altre 
istituzioni. 
I requisiti elevati dell’Associazione, il controllo interno 
dell’aggior namento professionale e l’ispezione degli ambulatori 
curata dall’Associazione forniscono a queste istituzioni, tra le 
altre cose, la garanzia di qualità necessaria.



Attraente grazie a offerte agevolate

I soci della FSMP possono godere di una serie di sconti. Grazie 
ai contratti collettivi stipulati i nostri soci possono ottenere 
sconti sui premi nel campo della responsabilità civile professio
nale con tutela legale, cassa malati, diaria di malattia, diaria per 
 infortunio, previdenza professionale e assicurazione cose. Varie 
imprese offrono ai soci dell’Associazione condizioni d’acquisto 
speciali. I soci possono inoltre acquistare online nel FSMP shop 
articoli pratici a prezzi convenienti. Nell’organo associativo 
«insieme» e sul sito web possono inoltre pubblicare annunci a 
condizioni vantaggiose.



Coordinate

Coordinate
Reperibile tramite tutti i canali

Le persone interessate possono contattare la FSMP tramite tutti i 
moderni canali di telecomunicazione:

Segretariato, Direzione della FSMP
Casella postale 148, CH-8887 Mels
Telefono 081 723 05 55
Fax 081 710 09 44
Email info@svbm.ch
http:// www.svbm.ch



www.svbm.ch E-mail: info@svbm.ch


