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Didattica Corso di massaggio - Anno Accademico 2019-20 
1) ASSENZE

a) Per ottenere l’Attestato di Operatore Olistico Specializzato nel Massaggio è necessario fare
l’80% di presenze in tutte le materie. Il superamento del 20 % di assenze pregiudica il 
conseguimento dell’Attestato.
Qualora per problemi di salute, per motivi lavorativi e/o familiari l’Alunno/a non potesse 
assistere in aula allo svolgimento delle lezioni Egli/Ella ha l’obbligo di:
- recuperare on-line gli argomenti trattati
- sostenere una verifica riparatrice con i Tutor, atta a dimostrare la comprensione e 

l’assimilazione degli argomenti stessi.
b) Le assenze prolungate per problemi di salute devono essere documentate da regolare 

certificato medico.

2) VERIFICHE
Al termine di ogni lezione di massaggio pratica i Docenti esprimono una valutazione generale 
dell’operato degli studenti, che comprende questi parametri:
- Impegno
- Presenza
- Comprensione
- Manualità
- Attenzione
- Condotta
Le valutazioni sono espresse in decimali, la sufficienza parte da 6. Il voto si somma al valore delle 
presenze per la qualifica finale.

3) REGOLE DI COMPORTAMENTO IN AULA
a) Le lezioni iniziano alle ore 8.30 e terminano alle 19.30, con pausa pranzo tra le 13 e le 14.
b) Le lezioni vengono videoregistrate e per garantire la buona qualità del flusso audio e video del 

prodotto si chiede di arrivare puntuali e di entrare in aula almeno 10 minuti prima dell’inizio. In 
caso di ritardo l’ingresso in aula sarà concordato con la segreteria nel primo break disponibile. 
Lo svolgimento della video-registrazione della lezione in aula da parte del Docente non deve 
essere interrotto per nessun motivo.
L’Alunno/a provvederà ad appuntare su un foglio le eventuali domande di chiarimento e/o di 
approfondimento. Durante la pausa, prima dell’ultima ora di lezione l’Alunno/a consegnerà il 
proprio foglio ai Tutor i quali li porteranno al Docente che risponderà alle domande formulate 
dagli alunni all’inizio dell’ultima ora di lezione.

c) Alle lezioni occorre presentarsi ben puliti e lavati in ogni parte del corpo, per rispetto nei 
confronti dei compagni di corso e del docente.

4) TIROCINIO
Il tirocinio si potrà svolgere presso: CENTRI ESTETICI, SPA, con le quali possiate attivare una 
convenzione INAIL. Vi chiediamo se avete preferenze su strutture che conoscete e vicino al vostro 
luogo di residenza di suggerircele. Il periodo sarà LUGLIO / AGOSTO con orario e giorni da 
concordare con la struttura.
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Nel caso in cui lo studente abbia difficoltà a trovare una struttura esterna, è possibile svolgere il 
tirocinio all’interno della scuola. 

5) TESI FINALE
a) La tesi finale andrà preparata su tutti gli argomenti e materie trattati durante l’anno e su di un 

massaggio a vostra scelta. Gli elaborati dovranno essere almeno di 30 cartelle A4, la 
dimensione del carattere di scrittura non superiore a 11 (immagini escluse). L’Elaborato dovrà 
essere realizzato in duplice copia di cui una rimarrà alla Scuola. L’Elaborato dovrà essere 
completo di: numerazione pagine, indice e bibliografia.
Nel frontespizio andranno indicati: Nome e cognome dell’alunno/a, Anno accademico
(2019-20), indirizzo scolastico (Scuola di Naturopatia e Massaggio Ippocrate - Sarzana (Sp), 
Titolo della Tesi). Gli alunni che faranno pervenire gli elaborati via mail (info@ippocrate.info) 
sono pregati di portare con sé la copia cartacea rilegata in sede di esame.

b) Verrà consegnata entro e non oltre 7 giorni prima dell’esame finale.

6) ESAME FINALE
a) Il Colloquio finale prevede la discussione del proprio Elaborato, la risposta a domande 

multidisciplinari, ed eventualmente una simulazione di seduta con senziente.
b) Il Voto finale prenderà in considerazione le seguenti voci:

- Elaborato finale
- Colloquio finale
- Valutazioni attribuite dai docenti durante l’anno scolastico
- Presenze in aula
- Comportamento in aula (attivo/passivo, collaborativo/non collaborativo)
- Assiduità nello studio
- Capacità di sintesi e di rielaborazione personale degli argomenti trattati durante l'anno.

Il punteggio sarà calcolato in trentesimi (0-30)  
L'Alunno/a che totalizzerà un punteggio ≤17 non conseguirà l'Attestato finale di Operatore 
Olistico Specializzato nel Massaggio e potrà ripetere l'anno scolastico usufruendo dello sconto 
del 50% sulla quota di iscrizione annuale.  
Gli alunni più meritevoli che conseguiranno il max del punteggio (30) potranno essere premiati 
con la Lode. 

7) SCUOLA DI NATUROPATIA

Gli allievi che frequentano anche la Classe di Naturopatia possono ottenere anche l’Attestato di
Operatore Olistico specializzato in Naturopatia, dimostrando le competenze acquisite mediante un
elaborato finale che consiste in una valutazione di una persona attraverso le anamnesi
naturopatiche assimilate durante l’anno. Le modalità di conseguimento di tale Attestato sono
descritte nel regolamento didattico della 1° classe.
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