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Cahier de charge per perite e periti d’esame di professione  

 
massaggiatori medicali con attestato 
professionale federale 
 
 
(include il profilo dei requisiti) 
 
 
 
 

Segreteria d’esame  

 Organizzazione del mondo del lavoro dei massaggiatori 
medicali (OdA MM) 

 Segreteria d’esame e QSK 
 Lättenwiesenstrasse 3 
  
 CH-8152  Glattbrugg (ZH) 
 
 Tel. +41 (0) 44 874 46 64 
  
 examen@oda-mm.ch 
 
  
 
 

Allegati  in forma di downloads sul portale 

• Regolamento dell’esame di professione per 
massaggiatori medicali (versione 12 agosto 2019) 

• Direttive per l’esame di professione per massaggiatori 
medicali (maggio 2019) 

 
(nel presente documento si utilizza la forma semplice di “perito” e “massaggiatore”, senza voler 
discriminare l’altro genere)  
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Introduzione 
 

L‘OdA MM è un’organizzazione mantello (ente responsabile) del mondo professionale e 
lavorativo dei massaggiatori medicali in ambito sanitario svizzero. Dal 2010 l’OdA MM 
organizza annualmente l’esame di professione per "massaggiatori medicali con attestato 
professionale federale".  L’organizzazione e lo svolgimento dell’esame di professione è affidato 
alla commissione di garanzia della qualità (commissione GQ). Il compito della commissione 
GQ è quello di controllare il livello della formazione professionale, il quale è definito dalla 
SEFRI, e di organizzare, successivamente alla formazione, delle procedure d’esame di elevata 
qualità. In primo piano si evidenzia l’impegno di creare degli esami di pertinenza clinica, che 
si avvicinano il più possibile alla realtà professionale, applicando i criteri di qualità. 

 
Scopo del mansionario per periti d’esame 
 
Il presente documento informa le persone interessate su tipo, durata e retribuzione 
dell’impiego quale perita o perito d’esame. 
 
 
 
Senso dell’ impiego quale perito? 
 
L’attività del perito, la quale viene retribuita secondo le disposizioni federali, richiede come 
prima cosa di contribuire, con il proprio impegno, alla buona riuscita risp. a un’elevata qualità 
dell’esame di professione per massaggiatori medicali.  
 
In qualità di perito anche Lei può trarre dei benefici: 
 

• Disporrà di conoscenza di base molto attuali, perché si aggiornerà regolarmente.  

• Durante la formazione per i periti sarà confrontato con le conoscenze necessarie 
inerenti ai compiti d’esame. Dunque sarà sempre aggiornato sulle novità, sugli ultimi 
sviluppi, sulle norme ecc. nel campo dei massaggi medicali a livello attuale e in 
funzione dell’esame professionale. 

• Nell’ambito del suo impiego come perito imparerà a conoscere altri professionisti 
permettendovi di scambiare esperienze e costruire una rete di contatti personali 
molto utili nella sua attività professionale quotidiana. 

• Come esperto potrà coinvolgere attivamente le sue conoscenze professionali 
acquisite nella teoria e nella pratica e contribuire in tal modo a un costante 
miglioramento dell’esame di professione.  

• Da ultimo, nell’ambito dell’impiego come perito approfondirà anche le sue 
conoscenze e competenze. 

• Riceverà un certificato di lavoro come perita/perito dell’esame di professione 
nonché un attestato per aver frequentato uno specifico corso di formazione.  
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Profilo dei requisiti 
 

 
La qualità della procedura di controllo delle competenze “della massaggiatrice / del 
massaggiatore medicale con attestato professionale federale" dipende, soprattutto negli 
esami orali e pratici, essenzialmente dalla disponibilità di periti molto qualificati. 
 
Appartenenza del gruppo professionale 
Il perito fa parte di uno dei seguenti gruppi professionali:  
 

- medico (medico specialista FMH di medicina generale o interna con specializzazione 
in malattie dell’apparato locomotore o medico specialista di reumatologia, medicina 
fisica oppure ortopedia); 

- massaggiatrice / massaggiatore medicale con attestato professionale federale 
oppure attestato di capacità rilasciato dalla CRS oppure, in casi eccezionali, un titolo 
equipollente; 

- fisioterapista diplomata / diplomato. 
 
I periti dell’esame federale di professione per massaggiatrice / massaggiatore 
medicale dovrebbero disporre delle seguenti competenze: 
 
Competenze pedagogiche auspicate  
Il perito ha esperienza in qualità di: 
 

- formatore / docente in una scuola / persona di riferimento durante la pratica clinica; 
- perito / esaminatore; 

 
Competenze metodologiche 

- esperienza di lavoro clinico 
- conoscenza delle tecniche, metodi e procedure attuali; 
- capacità di espressione scritta e orale;  
- capacità di analisi e valutazione (spirito d’osservazione).  

 
Competenze sociali e di comunicazione  

- empatia  
- tecniche di comunicazione e feedback 

 
Competenze personali  

- discrezione;  
- disponibilità / affidabilità / prontezza operativa; 
- oggettività / neutralità  
- comprensione del ruolo; 
- capacità di contribuire in modo critico alla discussione  

 
 
Per essere impiegati quali periti dell’esame di professione, è necessario aver 
frequentato l’apposito corso di formazione.  
 
La commissione di garanzia della qualità OdA MM decide in merito all’assunzione di nuovi 
periti. 
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Estensione temporale dell’attività di perito 
 

 
L’esame di professione per massaggiatori medicali ha luogo una volta all’anno.  
 
 
Piano generale per l’esame di professione di massaggiatore medicale 
 
Parte B:  Esame pratico da 1 a 3 giorni 
Parte C:  Colloquio professionale valutazione di ca. 4-8 documentazioni di casi clinici 

  (nell’arco di 4-5 settimane),  
da 1 a 2 giorni per colloqui professionali 

 
 
Attività del perito prima e durante gli esami 
 
 
Parte B: Esame pratico 
A dipendenza del numero di partecipanti l’esame pratico si svolge nell’arco di 1 – 3 giorni.  
Il capo perito informa in dettaglio i periti sul percorso OSCE e li istruisce prima dell’esame 
pratico. 
 
 
Parte C: Colloquio professionale e presentazione di casi clinici 
La valutazione della documentazione di casi clinici come pure l’elaborazione di domande per 
l’esame orale, si svolge prima del colloquio professionale. Il periti ricevono dalla segreteria 
d’esame la documentazione dei casi clinici dei candidati (4 - 8) per dare una valutazione 
insieme al co-perito utilizzando dei criteri di valutazione prestabiliti.  
A dipendenza del numero di partecipanti il colloquio professionale si svolge nell’arco di 1 – 3 
giorni.  
 
 
In generale: 
 
Durante l’esame scritto (parte A) oppure per l’esame pratico (parte B) è possibile che ci sia il 
bisogno di persone per la sorveglianza o per l’assistenza dei candidati.  
 
All’ esame professionale possono partecipare anche candidati con delle disabilità. I loro periti 
saranno istruiti e preparati a questo compito particolare.   



 

 5 

 

 

Formazione dei periti 
 

 
Introduzione 
Il corso di formazione per i nuovi periti si svolge una volta all’anno e ogni perito è tenuto a 
frequentarlo una volta.  
 
 
Formazione annuale 
Ogni anno, prima degli esami e per ogni parte d’esame, viene organizzata una giornata 
formativa. In questa occasione i periti vengono informati e istruiti sui contenuti degli esami e 
sui criteri di valutazione. La formazione è quindi obbligatoria. 
 

• formazione generale su temi pedagogici; 

• formazione annuale (specifica per l’esame di professione); 

• cambiamenti nel mondo della formazione; 

• compiti dei periti all’esame di professione; 

• struttura dell’esame di professione; 

• garanzia per la qualità (GQ); 

• organizzazione dell’esame (esempio di programma della parte A / B / C, piano 
d’impiego dei periti); 

• struttura delle domande d’esame (direttive e regolamento d’esame) e informazione 
su novità e ulteriori sviluppi; 

• struttura e valutazione dell’esame pratico OSCE e informazione su novità e ulteriori 
sviluppi; 

• struttura e valutazione della documentazione di casi clinici / del colloquio 
professionale e informazione su novità e ulteriori sviluppi. 

 
 
Impegno 
In seguito all’onerosa e completa formazione assolta, le perite e i periti si impegnano a 
mettersi a disposizione per almeno 3 esami di professione per massaggiatori medicali 
nell’arco di tempo di 5 anni.  
 
Remunerazione 
Quale indennità per la giornata di formazione, i periti ricevono CHF 150.-- più le spese di 
trasferta (biglietto del treno, 2°classe, metà prezzo). 
 
La formazione obbligatoria quale formazione continua 
La formazione obbligatoria per i periti è calcolata ufficialmente come formazione continua. 
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Remunerazione dell’attività di perita / perito 
 

 
 
Le indennità per l’attività di perito sono state fissate come segue: 
 

• Attività di perito: indennità forfettaria di CHF 450.- per intera giornata e di CHF 225.- 
per mezza giornata.  

 

• Per la trasferta (con mezzi pubblici o veicolo privato) ai periti verrà rimborsato il 
biglietto di 2° classe, abbonamento a metà prezzo.  

 

• In particolare, nel caso di lunghi tragitti in treno, dovrà essere preso in 
considerazione l’utilizzo di una carta giornaliera. La segreteria d’esame provvederà 
a bonificare unicamente la soluzione più conveniente. 

 

• Per la valutazione delle documentazioni di casi clinici sarà corrisposta un’indennità 
forfettaria di CHF 180.- per ogni documentazione. Nell’indennità forfettaria sono 
incluse le spese (es. stampa di documenti). 

 

• Le richieste di indennità devono essere trasmesse alla segreteria d’esame OdA MM, 
utilizzando il modulo ufficiale per rimborso spese, al più tardi due settimane dopo 
l’impiego quale perito. 

 
Il pagamento ordinario avrà luogo a seguito del riempimento del modulo di evaluazione, atto 
conclusivo del perito come partecipazione all’esame di professione. 
 
 
Osservazioni 
Nel caso di esami che durano più giorni (es. esame pratico) la segreteria d’esame 
provvederà a organizzare il pernottamento. Durante le giornate d’esame la segreteria 
d’esame provvederà a organizzare e pagare il vitto (pranzo nel caso di un esame che dura 
una giornata; pranzo, cena e colazione nel caso di esami che durano più giorni).  
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Dichiarazione di riservatezza 
 

 
Nell’ambito della sua attività di perita o perito degli esami di professione organizzati dalla 
OdA MM, la sottoscritta / il sottoscritto verrà a conoscenza, tratterà e gestirà dati 
confidenziali.  
 
La sottoscritta / il sottoscritto si impegna a: 

• trattare con estrema riservatezza tutte le informazioni e i dati ottenuti nell’ambito 
dell’attività quale perita / perito degli esami dell’OdA MM;  

• garantire il più stretto riserbo su tutti i dati concernenti le persone;  

• utilizzare dati e informazioni confidenziali solo per l’attività di perito d’esame e non 
divulgarli a terzi o utilizzarli altrimenti senza l’espresso consenso dell’autrice o 
dell’autore;  

• non eseguire copie complete o parziali di dati e informazioni; 

• assicurare che anche le persone coinvolte dalla sottoscritta / dal sottoscritto 
rispettino i punti menzionati in precedenza;  

• mantenere sempre sotto chiave tutta la documentazione trattata o messa a 
disposizione per l’attività di perita / perito; 

• restituire, su richiesta o spontaneamente, alla segreteria d’esame OdA MM le 
informazioni e i dati confidenziali consegnati in forma scritta o su supporto 
informatico immediatamente al termine dell’attività di perito. 

 
In particolare sono confidenziali informazioni, documentazioni e dati che si riferiscono a una 
determinata persona o a una persona identificabile nonché informazioni, documentazioni e 
dati che, nell’ambito della procedura d’esame, non sono ancora stati resi pubblici. 
 
In caso di violazione della presente dichiarazione di riservatezza, l’OdA MM si riserva il diritto 
di adire le vie legali contro la sottoscritta / il sottoscritto. Oltre alla querela per futura 
omissione, sono possibili pretese per violazione della legge svizzera sulla protezione dei 
dati. Inoltre l’OdA MM si riserva il diritto di chiedere il risarcimento nel caso in cui la 
violazione della dichiarazione di riservatezza abbia provocato un danno. 
 
Con l’adesione in qualità di perita / perito all’esame di professione, dichiara di aver preso 
nota della dichiarazione di riservatezza e di essere d’accordo. 
 
 

 

Iscrizione all’attività di perito 
 

 
Abbiamo destato il vostro interesse? 
 
Per iscriversi la preghiamo di andare sul sito web www.oda-mm.ch , cliccare sotto “esame di 
professione APF” – “perito d’esame”,  e fare l’annuncio per l’iscrizione. 
 
Ci metteremo in contatto con Lei.  
 
 
 
 

http://www.oda-mm.ch/

