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Equivalenza delle formazioni pregresse - Tronco Comune + Massaggi Terapeutici  
 
La formazione in Massaggi Terapeutici può essere acquisita attraverso una formazione completa 
oppure attraverso una procedura di equivalenza delle formazioni pregresse, anche parziamente.  
La procedura di equivalenza presuppone la creazione di un dossier personale in cui vengono 
presentati tutti i documenti necessari per certificare che i contenuti  e la formazione in Massaggi 
Terapeutici sono stati acquisiti attraverso formazioni precedenti, svolti in istituti diverse da ‘Ohana 
Hale Ola, e la pratica professionale.  
 
Procedura di richiesta e valutazione del dossier  
Di seguito viene descritta la procedura per la valutazione delle formazioni pregresse:  
Invio della richiesta completa di valutazione delle formazioni pregresse: ohanahaleola@gmail.com 
Allegare alla richiesta copia di tutta la documentazione necessaria (vedi lista dei documenti 
necessari).  
 
Verifica della documentazione da parte di ‘Ohana Hale Ola  
A breve vi verrà comunicato il risultato della valutazione del dossier con indicazione delle 
formazioni accreditate e/o le formazioni o gli esami eventualmente da svolgere o integrare 
 
È possibile richiedere, in merito alla documentazione fornita, un colloquio personale in sede 
(Centro RossoVulcano, via Sirana 79 Lamone), o può essere richiesta documentazione aggiuntiva.  
In caso di documenti in lingua straniera, si richiede copia dell’originale e relativa traduzione in 
italiano del contenuto.  
 
Requisiti delle formazioni pregresse  
L’accreditamento delle formazioni pregresse è possibile solo se il contenuto e le competenze 
acquisite nei corsi svolti sono riferibili ed equivalenti alle formazioni erogate da ‘Ohana Hale Ora e 
sono inequivocabilmente documentati.  
In linea generale, possono essere presi in considerazione ai fini dell’equipollenza:  
! contenuti e competenze che possono essere certificati formalmente, eseguiti presso un 

istituto scolastico;  
! formazioni terminate da non più di 5 anni al momento della richiesta (ultimo giorno di 

lezione/data  
esame finale).  

! formazioni più vecchie possono essere prese in considerazione solo in caso in cui si possa 
certificare la pratica professionale attinente; 

! gli attestati delle formazioni sottoposti a valutazione devono contenere tutti gli elementi 
necessari per la loro analisi (tematiche svolte, ore di formazione, esame finale…) 

 
Requisiti minimi attestanti le formazioni pregresse  
In caso di richiesta di equivalenza delle formazioni pregresse, gli attestati sottoposti a valutazione 
devono contenere almeno le seguenti informazioni:  
! nome e cognome dello studente; 
! titolo del corso; 
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! tematiche/contenuto del corso;  
! ore di formazione in presenza, da 60 minuti, per ogni tematica;  
! data e durata del corso;  
! data esami finali / conferma di superamento;  
! dati della scuola organizzatrice; 
! dati del responsabile della scuola;  
! data di emissione del documento. 
 
 
 
Requisiti dell'esperienza professionale  
L'esperienza lavorativa deve essere riferibile ad un’attività coerente o assimilabile a quella del 
terapista complementare. 
Certificazione richiesta:  
! certificazione AVS dell'attività autonoma; 
! certificazione dell'assicurazione di responsabilità civile;  
! o attestazione di lavoro del datore; (nel caso ci fosse) 
! conferma di un ente di registrazione competente (ASCA, RME...)  

 
Percorso di compensazione formativa  
Qualora i titoli pregressi non consentano di compensare completamente la formazione, può 
essere richiesto un percorso di integrazione formativa. 
In caso di necessità, può essere richiesto un esame finale per valutare e certificare le competenze 
acquisite.  
 
Conformità dei documenti  
Presentando la richiesta di valutazione delle formazioni pregresse, il richiedente si assume la 
responsabilità in merito all’autenticità della copia dei documenti inviati, dichiarandone la 
conformità all’originale.  
 
Entrata in vigore  
Il presente regolamento è stato approvato e posto in vigore dalla Direzione Didattica, ed entra in 
vigore dal 31 Agosto 2022.  
Se ritenute necessarie e opportune, potranno essere apportate variazioni e correzioni al presente 
regolamento.  
‘Ohana Hale Ola - La Scuola - La Direzione: Lorenza Manetti Beltrami 
 
Massaggi Terapeutici (metodo 33)  
    
Lista dei documenti da allegare alla richiesta di apertura dossier per la valutazione delle 
formazioni pregresse: 
 
! copia documento di identità, in corso di validità;  
! attestato ore e diploma di eventuali corsi di Medicina Accademica svolti / Certificati dei moduli 

del Tronco Comune svolti, con superamento degli esami finali;  
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! in caso di Terapista Complementare Cantonale: diploma, attestato ore e attestato di libero 

esercizio;  
! 1a iscrizione a RME o ASCA e storico delle varie iscrizioni a RME (scaricabile da myRME) ; 
! documentazione che attesti il lavoro da dipendente o indipendente (certificato AVS dell'attività 

autonoma o certificazione dell'assicurazione di responsabilità civile o attestazione di lavoro 
del datore);  

! diploma di scuola superiore o apprendistato; 
! in caso di figura sanitaria: attestazione del percorso universitario;  
! diplomi e attestati inerenti la formazione tecnica pregressa (Massaggio Classico, Riflessologia 

Plantare, Drenaggio Linfatico Manaule);  
! diplomi e attestati inerenti la formazione pregressa in Medicina Accademica. 
  


