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FITTM

Federazione Italiana Traditional Thai Massage
R.A.U. ATTO 2

CATEGORIE SOCI F.I.T.T.M.
REQUISITI, PERCORSI FORMATIVI E QUALIFICHE AGGIUNTIVE
In vigore dal 1 gennaio 2019
Commissione Studi del 17 novembre 2018
Modifiche approvate Consiglio Direttivo del 7 dicembre 2018 verbale n. 4
PREMESSA
Tenuto conto:
1.

Della legge 4/2013 del 14 gennaio 2013 disposizioni in materia di professioni non organizzate (GU n. 22 del
26/01/2013) entrata in vigore il 10 febbraio 2013;

2.

Degli standard europei per la formazione professionale;

3.

Della Raccomandazione UE C111/2008: raccomandazione comunitaria che istituisce il Quadro Europeo delle
Qualifiche (EQF);

4.

Delle linee guida del Governo Tailandese redatte nell'anno 2007;

5.

Delle linee guida redatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Milano 2009;

6.

Delle proposte del Consiglio Direttivo F.I.T.T.M.

7.

Delle seguenti definizioni:
percorso formativo formale (riconosciuto da titoli statali);
percorso formativo non formale (non riconosciuto dallo stato ma regolamentato da un regolamento interno);
percorso informale (una formazione ottenuta in modo autonoma) in modo da tenere conto dei risultati
dell’apprendimento e non solo del percorso effettuato;

Premesso che:
Tutti i percorsi formativi sono da intendersi come l’insieme di più moduli indipendenti con possibile propedeuticità,
completati presso una o più scuole in Italia o all’estero;
Per ogni anno di attività si richiedono un minimo di 100 trattamenti, documentabili, di almeno un ora che coinvolgano
almeno 10 riceventi diversi;
Le finalità della FITTM sono quelle di ricercare la massima preparazione e professionalità dei propri operatori a
vantaggio degli stessi soci FITTM e dell’utenza tutta;
La FITTM, come riportato nella Raccomandazione UE C111/2008 - raccomandazione comunitaria che istituisce il
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) - ha il dovere di ricercare nei propri soci la competenza vista come la
comprovata capacità di utilizzare conoscenze (risultato della assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento), abilità (intesa come la capacità di applicare le proprie conoscenze per portare a termini compiti
e risolvere problemi) e capacità personali in situazioni di lavoro e/o di studio e nello sviluppo professionale e
personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità del buon padre di famiglia;
Per definizione “Professionista” è chi lavora con particolare competenza e bravura o comunque una attività per cui
occorre un titolo di studio qualificato;
Per definizione “Esperto” è chi conosce bene un determinato argomento di studio e/o di lavoro;
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Per le premesse di cui sopra:
Sono stati individuati 3 categorie con 4 livelli di operatori F.I.T.T.M con i relativi percorsi formativi e i requisiti minimi
richiesti.
Le specifiche delle materie di studio dei corsi che costituiscono i 3 percorsi formativi sono riportati e reperibili in RAU
ATTO 2 BIS.
Definizioni:
•

Pratica assistita: si intende quella pratica che viene svolta in classe o comunque sotto la supervisione di un
insegnante che ne rilasci una attestazione.

•

Pratica documentata: si intende l'insieme di tutte quelle pratiche o attività lavorative che possono essere
documentate attraverso la presentazione di fatture, o schede clienti, o reports clienti, o attestata da un insegnante,
o dal datore di lavoro o responsabile della struttura presso la quale si sia svolta la propria attività.

•

Anni di attività: si intende una attività svolta in modo continuativa nell'arco di uno o più anni (minimo 100
trattamenti per anno) documentata attraverso la presentazione di fatture, o schede clienti o con reports clienti, o
attestata dal datore di lavoro o responsabile della struttura presso la quale si sia svolta la propria attività.

•

Monte ore corsi: si intende il totale ottenuto dalla somma delle ore dei singoli corsi. Attenzione, un corso ripetuto
per la seconda volta con lo stesso insegnante e dietro rilascio di una attestazione, verrà aggiunto al monte ore
corsi solo per il 50% e il restante 50% come monte ore della pratica assistita. Dalla terza ripetizione, con il
medesimo insegnante, il 100% delle ore verranno aggiunte al monte ore della pratica assistita.

•

Corso First Aid: è un corso di primo soccorso tenuto da un medico, presso centri autorizzati o attraverso siti on-line.

•

Formazione Permanente (Lifelong Learning): è il processo di apprendimento che dura per tutto il periodo in cui
un soggetto svolge la propria attività.
Ha la finalità di incrementare le conoscenze, le competenze e le capacità del lavoratore.
Nel caso specifico si intende la partecipazione a corsi, conferenze, incontri, riconosciuti utili per l’aggiornamento
personale dalla Commissione Studi o dal Consiglio Direttivo della F.I.T.T.M.
50 sono le ore, attualmente richieste dalla F.I.T.T.M. per la Formazione Permanete, da accumulare ogni 5 anni.
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Presso una qualsiasi scuola o insegnante in Italia o all' estero aver completato e documentare con attestato almeno
30 ore di un qualsiasi corso tra quelli elencati:

N. ore corsi

Si attesta la sola iscrizione alla F.I.T.T.M
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ATTESTATO

Diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)

Titolo di studio

Thai Traditional Massage; Thai Yoga Massage; Thai Oil Massage; Thai Foot Massage, Thai Nerve Touch; Thai
Royal Massage; Thai Massage su lettino o su sedia; Thai Hot stone; Chi Nei Tsang;; Thai Bamboo Massage; Thai
Ruesri Dat Ton

16 anni

Età minima

MONTE ORE FORMAZIONE 30 ore

SOCIO OPERATORE THAI MASSAGE LIVELLO JUNIOR

REQUISITI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE SOCI E
PERCORSI FORMATIVI

FITTM
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REQUISITI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE SOCI E
PERCORSI FORMATIVI
SOCIO OPERATORE THAI MASSAGE – LIVELLO BASIC
sono previsti due differenti percorsi formativi:

180 ore (120 di corsi + 60 ore di pratica)

PERCORSO NON FORMALE
Monte ore Formazione
Età minima

18 anni

Titolo di studio

diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)

60 ore corsi fondamentali

60 ore di Thai Massage a scelta tra:
•
•

60 ore altri corsi

Thai Traditional Massage stile del sud
Thai Yoga Massage stile del nord

60 ore di corsi di Thai Massage a scelta tra:
Thai Traditional Massage; Thai Yoga Massage; Thai Oil Massage; Thai Foot Massage, Thai Nerve Touch; Thai
Royal Massage; Thai Reflexology; Thai Avanzati (per la donna, per il bambino, Dynamic, Osteothai, con
ginocchia, con gomiti, avambracci, piedi); Thai Mirati (collo, spalla, schiena, braccia, gambe ecc.); Thai
acupressure points; Thai Visceral Manipulation; Thai Jep Sen; Thai local Lanna Stile (Tok Sen, Chet Hak, Yam
Khang, Pha Khao Maa, Tub Mhoe Glua, Suan Dok, Thai leaf Treatment); Thai su lettino; Thai su sedia; Thai
Herbal compress: Thai Hot stone; Chi Nei Tsang; Karsai Nei Tsang; Thai Bamboo Massage; Thai Ruesri Dat Ton;
Tutti i Corsi riconducibili o attinenti al sistema energetico secondo la Medicina Tradizionale Tailandese

First aid

6 ore consigliato

15 ore Pratica assistita

15 ore

45 ore Pratica documentata

45 ore su almeno 5 riceventi diversi

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Operatore (livello Basic)

superamento esame presso una scuola attestata A.T. F.I.T.T.M. o un Professionista Insegnante A.T. F.I.T.T.M.
Il superamento dell'esame attesta l’idoneità a eseguire solo Trattamenti Thai Energetico-Rilassanti secondo gli
standard associativi

2 ANNI ATTIVITA’ (200 TRATTAMENTI)

PERCORCO INFORMALE
Monte ore Formazione
Età minima

18 anni

Titolo di studio

diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)

N ore corsi base

Non richiesti

N ore altri corsi

Non richiesti

First Aid

6 ore consigliato

N ore Pratica assistita

Non richiesta

200 ore Pratica documentata

2 anni continuativi e documentabili (200 trattamenti) su almeno 10 riceventi diversi

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Operatore (livello Basic)

superamento esame presso una scuola attestata F.I.T.T.M. o un Professionista Insegnante A.T. F.I.T.T.M.
Il superamento dell’esame attesta l’idoneità a eseguire solo Trattamenti Thai energetico-rilassanti secondo gli
standard associativi
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REQUISITI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE SOCI E
PERCORSI FORMATIVI
SOCIO OPERATORE THAI MASSAGE – LIVELLO SENIOR
sono previsti due differenti percorsi formativi:

360 ore (240 di corsi + 120 ore di pratica)

PERCORSO NON FORMALE
Monte ore Formazione
Età minima

18 anni

Titolo di studio

diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)

111 ore corsi fondamentali

1 ora di storia e leggenda del Thai Massage; etica professionale e disposizioni in materia di professioni non
organizzate (legge 4/2013)
60 ore di Thai Massage a scelta tra:
•
•

Thai Traditional Massage stile del sud
Thai Yoga Massage stile del nord

30 ore di Thai Oil massage
20 ore di Thai Foot Massage
129 ore altri corsi

129 ore di corsi a scelta di:
Thai Traditional Massage; Thai Yoga Massage; Thai Oil Massage; Thai Foot Massage, Thai Nerve Touch; Thai
Royal Massage; Thai Reflexology; Thai Avanzati (per la donna, per il bambino, Dynamic, Osteothai, con
ginocchia, con gomiti, avambracci, piedi); Thai Mirati (collo, spalla, schiena, braccia, gambe ecc.); Thai
acupressure points; Thai Visceral Manipulation; Thai Jep Sen; Thai local Lanna Stile (Tok Sen, Chet Hak, Yam
Khang, Pha Khao Maa, Tub Mhoe Glua, Suan Dok, Thai leaf Treatment); Thai su lettino; Thai su sedia; Thai
Herbal compress: Thai Hot stone; Chi Nei Tsang; Karsai Nei Tsang; Thai Bamboo Massage; Thai Ruesri Dat
Ton; Tutti i Corsi riconducibili o attinenti al sistema energetico secondo la Medicina Tradizionale Tailandese

First Aid

6 ore consigliato

30 ore Pratica assistita

10 ore pratica di hai Traditional o Yoga Massage su almeno 3 riceventi diversi
20 ore pratica a scelta libera di altri Trattamenti Thai su almeno 5 riceventi diversi

90 ore Pratica documentata

90 ore pratica a scelta libera di Trattamenti Thai su almeno 10 riceventi diversi

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Operatore (livello Senior)

superamento esame presso una scuola attestata A.T. F.I.T.T.M. o un Professionista Insegnante A.T. F.I.T.T.M.
Il superamento dell’esame attesta l’idoneità a eseguire Trattamenti Thai Energetico-Rilassanti e
Riequilibranti secondo gli standard associativi

4 ANNI ATTIVITA’ (400 TRATTAMENTI)

PERCORCO INFORMALE
Monte ore Formazione
Età minima

18 anni

Titolo di studio

diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)

N. ore corsi fondamentali

Non richiesti

N. ore altri corsi

Non richiesti

First Aid

6 ore consigliato

N. ore Pratica assistita

Non richiesta

400 ore Pratica documentata

4 anni continuativi e documentabili (400 trattamenti) su almeno 10 riceventi diversi

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Operatore (livello Senior)

superamento esame presso una scuola attestata F.I.T.T.M. o un Professionista Insegnante A.T. F.I.T.T.M.
Il superamento dell’esame attesta l’idoneità a eseguire solo Trattamenti Thai Energetico-Rilassanti e
Riequilibranti secondo gli standard associativi
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REQUISITI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE SOCI E
PERCORSI FORMATIVI
SOCIO PROFESSIONISTA THAI MASSAGE
sono previsti due differenti percorsi formativi:
PERCORSO NON FORMALE

850 ore (450 di corsi + 400 ore di pratica)

Monte ore Formazione
Età minima

18 anni

Titolo di studio

diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)

348 ore corsi fondamentali

2 ora di storia e leggenda del Thai Massage e di etica professionale e disposizioni in materia di professioni non
organizzate (legge 4/2013)
30 ore di Thai Traditional Massage
30 ore di Thai Yoga Massage
30 ore di Thai Oil massage
20 ore di Thai Foot Massage
20 ore di Thai Baby Massage
20 ore di Thai Pregnancy Massage (donne in gravidanza)
30 ore di Thai advanced Stretching
30 ore di Thai mirato (collo spalle schiena)
40 ore di Thai acupressure points
08 ore di Thai Face Massage
16 ore Thai Massage addome (Thai Visceral Manipulation; Chi Nei Tsang)
16 ore Thai Massage con gomiti e avambracci
16 ore Thai Massage con piedi e ginocchia
20 ore di Sen Line
20 ore di Introduzione al corpo umano

First Aid

OBBLIGATORIO

96 ore altri corsi

96 ore di corsi a scelta dii:
Thai Traditional Massage; Thai Yoga Massage; Thai Oil Massage; Thai Foot Massage, Thai Nerve Touch; Thai
Royal Massage; Thai Reflexology; Thai Avanzati (per la donna, per il bambino, Dynamic, Osteothai, con
ginocchia, con gomiti, avambracci, piedi); Thai Mirati (collo, spalla, schiena, braccia, gambe ecc.); Thai
acupressure points; Thai Visceral Manipulation; Thai Jep Sen; Thai local Lanna Stile (Tok Sen, Chet Hak, Yam
Khang, Pha Khao Maa, Tub Mhoe Glua, Suan Dok, Thai leaf Treatment); Thai su lettino; Thai su sedia; Thai
Herbal compress: Thai Hot stone; Chi Nei Tsang; Karsai Nei Tsang; Thai Bamboo Massage; Thai Ruesri Dat
Ton; Tutti i Corsi riconducibili o attinenti al sistema energetico secondo la Medicina Tradizionale Tailandese

60 Pratica assistita

minimo 30 ore pratica di Thai Traditional o Yoga Massage su almeno 5 riceventi diversi
minimo 30 ore pratica a scelta libera di altri Trattamenti Thai su almeno 5 riceventi diversi

340 Pratica documentata

340 ore di pratica a scelta libera dii altri Trattamenti Thai su almeno 10 riceventi diversi

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Professionista

superamento esame presso una scuola attestata F.I.T.T.M. o un Insegnate Professionista autorizzato F.I.T.T.M.
Il superamento dell'esame attesta l’idoneità a eseguire trattamenti Thai Energetico-Riequilibranti anche
Mirati, secondo gli standard associativi
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PERCORCO INFORMALE

8 ANNI ATTIVITA’ (1000 TRATTAMENTI)

Monte ore Formazione
Età minima

18 anni

Titolo di studio

Diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)

First Aid

6 ore di First Aid (obbligatorio)

N. ore altri corsi
N. ore Pratica assistita

Non richiesta

1000 ore Pratica documentata

8 anni continuativi e documentabili (1000 trattamenti) su almeno 10 riceventi diversi

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Professionista

Superamento esame nazionale F.IT.T.M.
Il superamento dell'esame attesta l’idoneità a eseguire trattamenti Thai Energetico-Riequilibranti anche
Mirati, secondo gli standard associativi
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REQUISITI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE SOCI E
PERCORSI FORMATIVI
SOCIO PROFESSIONISTA INSEGNANTE THAI A.T.
(AUTORIZZATO INSEGNAMENTO E ATTESTAZIONI F.I.T.T.M.)
sono previsti due differenti percorsi formativi non formali e nessuno informale

200 ore (60 di corso + 140 ore di pratica)

PERCORSO NON FORMALE
Monte ore Formazione
Età minima

25 anni

Titolo di studio

diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)

Qualifica

Socio Professionista Thai F.IT.T.M.

60 ore corsi fondamentali

Corso di Thai Teacher A.T. F.I.T.T.M.
4 Ambiti:
•
•
•
•

140 ore Insegnamento assistito

5 Materie per ogni Ambito:
Thai Traditional e Yoga Massage
Thai Oil Massage
Foot Massage
Una Tecnica di Thai Massage a scelta

•
•
•
•
•

Come insegnare
Come rilevare gli errori
Come correggere gli errori
Come valutare gli errori
Come dare una valutazione generale
sull’esecuzione del trattamento

30 ore di insegnamento di Thai Traditional o Thai Yoga con tutor insegnante A.T.
30 ore di insegnamento di Thai Oil Massage con tutor insegnante A.T.
30 ore di insegnamento di Thai Foot Massage con tutor insegnante A.T.
50 ore di insegnamento di corsi a scelta di Thai Massage con tutor insegnante A.T.

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Insegnante Professionista
(livello A.T.)

superamento esame nazionale F.IT.T.M.
Il superamento dell'esame attesta l’idoneità a insegnare la disciplina del Thai Massage e attestare la formazione
altrui all'interno della F.I.T.T.M. secondo gli standard associativi.

24 ore di corso

PERCORCO NON FORMALE
Monte ore Formazione
Età minima

25 anni

Titolo di studio

diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)

Qualifica

Socio Professionista Insegnante (conseguita prima del 01.01.2016)

24 ore corsi fondamentali

Corso per la qualifica di Insegnante A.T. F.I.T.T.M.
4 Ambiti:
•
•
•
•

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Insegnante Professionista
(livello A.T.)

4 Materie per ogni Ambito:
Thai Traditional e Yoga Massage
Thai Oil Massage
Foot Massage
Una Tecnica di Thai Massage a scelta

Come rilevare gli errori
Come correggere gli errori
Come valutare gli errori
Come dare una valutazione generale
sull’esecuzione del trattamento

superamento esame nazionale F.IT.T.M
Il riconoscimento attesta l'idoneità a attestare la formazione altrui all'interno della F.I.T.T.M. secondo gli
standard associativi, in aggiunta a quella, già in possesso, di insegnare la disciplina del Thai Massage.
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•
•
•
•
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REQUISITI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE SOCI E
PERCORSI FORMATIVI
SOCIO PROFESSIONISTA INSEGNANTE
(AUTORIZZATO SOLO INSEGNAMENTO)
PERCORCO NON FORMALE

Qualifica Socio Professionista Insegnante

Monte ore Formazione

(conseguita prima del 01.01.2016)

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Insegnante Professionista

Attestazione rinnovata annualmente solo ai professionisti già insegnanti al 01 gennaio 2016 in regola
con la quota associativa
Il riconoscimento attesta l’idoneità a insegnare il Thai Massage secondo gli standard associativi
NON RICONOSCE l'idoneità ad attestare la formazione altrui all'interno della F.I.T.T.M.

Federazione Italiana Traditional Thai Massage
Via Messina17 – 20154 MILANO
c.f. 92090450096
cell. (+39) 392.3930189
presidente@fittm.it
segreteria@fittm.it
fittm@pec.it
www.fittm.it

La FITTM è iscritta nell'elenco tenuto dal MISE, previsto dall'art.2, comma 7 della legge 4/2013 associazioni che rilasciano attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi.

FITTM

Federazione Italiana Traditional Thai Massage
REQUISITI MINIMI

PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE
SOCIO CENTRI AFFILIATI F.I.T.T.M.
REQUISITO

attività inerenti al Thai Massage o alla cultura thai

iscrivibili a questa categoria

Centri
Spa
Associazioni
Scuole

Documentazione richiesta

Secondo richiesta del Consiglio Direttivo F.I.T.T.M.

Personale operante richiesto

operatori, professionisti, insegnanti non iscritti e/o non in possesso di qualifiche F.I.T.T.M.

Attestato

si attesta:
•

La sola iscrizione alla F.I.T.T.M della Scuola, Centro, Spa o Associazione per le attività inerenti al
Thai Massage o alla cultura thai quali corsi o trattamenti di Thai Massage, corsi/attività di cucina thai,
corsi/attività o divulgazione delle tradizioni, della cultura o della storia Thai, altre attività inerenti al
mondo Thai in linea con gli scopi associativi.
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c.f. 92090450096
cell. (+39) 392.3930189
presidente@fittm.it
segreteria@fittm.it
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La FITTM è iscritta nell'elenco tenuto dal MISE, previsto dall'art.2, comma 7 della legge 4/2013 associazioni che rilasciano attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi.

FITTM

Federazione Italiana Traditional Thai Massage
REQUISITI MINIMI

PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE
SOCIO CENTRI ATTESTATI F.I.T.T.M.
REQUISITO

attività inerenti al Thai Massage

Iscrivibili a questa categoria

Centri
Spa
Associazioni
Scuole

Documentazione richiesta

Secondo richiesta del Consiglio Direttivo F.I.T.T.M.

Personale operante richiesto

Tutti in possesso di qualifiche F.I.T.T.M. (superiore a junior) e iscritti alla F.I.T.T.M. in regola con la quota
associativa

Precisazioni

Nell’ambito del Thai Massage:
•
Tutti i trattamenti sono eseguiti solo da soci regolarmente iscritti alla F.I.T.T.M.
•
Tutti i corsi possono essere tenuti solo in presenza di un Professionista Insegnante Thai iscritto
regolarmente alla F.I.T.T.M
si attesta

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Insegnante Professionista

•

che la Scuola, Centro, Spa o Associazione pratica attività inerenti al Thai Massage quali trattamenti
o corsi di Thai Massage secondo le competenze acquisite dal personale attestato dalla F.I.T.T.M.
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FITTM

Federazione Italiana Traditional Thai Massage
REQUISITI MINIMI

PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE SOCI
SOCIO CENTRI ATTESTATI F.I.T.T.M. A.T.
(AUTORIZZATI INSEGNAMENTO E ATTESTAZIONI F.I.T.T.M.)
Requisito Primo

Nella commissione esami della scuola vi deve essere obbligatoriamente la presenza di un Socio
Professionista Insegnante Thai A.T.

Altri Requisiti
Iscrivibili a questa categoria

Tutti quelli previsti per Socio Centri Attestati F.I.T.T.M.
Centri
Associazioni
Scuole

Documentazione richiesta

Secondo richiesta del Consiglio Direttivo F.I.T.T.M.

Precisazioni

Nell’ambito del Thai Massage
•
Tutti i trattamenti sono eseguiti solo da soci regolarmente iscritti alla F.I.T.T.M.
•
Tutti i corsi e le attestazioni di competenze sono effettuati solo da Professionisti Insegnanti Thai A.T.
iscritti regolarmente alla F.I.T.T.M
Si attesta

ATTESTATO di qualità e
qualificazione dei servizi ai sensi
della legge 4/2013 art.:2,c.7 quale
Socio Insegnante Professionista

•
•

che i corsi di Thai Massage, sono tenuti per conto della struttura da Professionisti Insegnanti Thai
A.T. iscritti regolarmente alla F.I.T.T.M.
l'idoneità di attestare la formazione altrui all'interno della F.I.T.T.M.
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