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TAKE CARE è un ente iscritto all’Albo regionale degli 
operatori accreditati per i servizi di Istruzione e 

Formazione Professionale Regione Lombardia, sezione B, 
con il numero iscrizione 1155 del 10/07/2019.

I percorsi formativi di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO 
DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI vengono attivati in 

base al Decreto n. 10043 del 06 0ttobre 2009, di cui al RD 
n.1334 del 31.5.1928.
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METTIAMO IL TALENTO NELLE TUE MANI 

FORMAZIONE:
Le nostre proposte in ambito formativo, 
sono diventate in pochi anni, il punto di 
riferimento nazionale per la formazione in 
ambito osteopatico creando TCIO Istituto
di Osteopatia, che ad oggi conta circa 500 
studenti.

Ad oggi continuiamo a progredire, 
proponendo corsi abilitanti, accreditati dalla 
Regione Lombardia, come la figura del 
massoterapista – MCB e l’assistente e corsi di 
formazione avanzata per figure sanitarie, 
attraverso docenti esperti e qualificati e 
all’interno di una struttura sanitaria 
altamente tecnologica ed unica nel suo 
genere.

SALUTE:
Le competenze, le capacità e la passione per 
la prevenzione e la salute, ci hanno dato 

TAKE CARE HEALTH ACADEMY

l’occasione di creare il Poliambulatorio Take 
Care, con il costante obiettivo di prendersi 
cura delle persone e diventando un punto di 
riferimento nel territorio di Milano e 
provincia.

Proponiamo ogni giorno ai nostri assistiti 
diverse tipologie di prestazioni: ortopedia, 
fisiatria, vascolare, cardiologia, neurologia, 
odontoiatria, oculistica, psicologia, logopedia, 
fisioterapia e riabilitazione, creando un 
approccio multidisciplinare ed integrato.

SPORT:
Le catene e le strutture più importanti di 
centri fitness, benessere e centri sportivi si 
affidano da oltre 10 anni ai professionisti 
Take Care, per le prestazioni medico sportive, 
riabilitative e di consulenza nell’ambito 
motorio.
Take Care, ha in avvio la creazione e la 
gestione di centri sportivi plivalenti.

Take Care è stata fondata nel 2004, con 
la missione di proporre servizi alla 
persona con tre proposte di valore 

aggregate: formazione, sport e salute.

La differenza, ancora una
volta che ci contraddistingue:

 “Take Care, 
ci prendiamo cura di te!”

            TITOLO
            ABILITANTE

Ottieni il titolo abilitante di 
Massaggatore e Capobagnino degli 
stabilimenti balneoterapici (MCB) 
riconosciuto dal Ministero della 
salute per l’esercizio dell’arte 
ausiliaria delle professioni sanitarie, 
ai sensi del Decreto n°1134 del 
31/05/1928, dopo superamento 
dell’esame finale.
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            OPPORTUNITÀ
            LAVORATIVE

Importante network di collaborazioni 
per aiutare gli studenti più meritevoli 
a inserirsi nel mondo del lavoro, 
centri medici, società sportive, centri 
fitness e di benessere, studi 
fisioterapici, studi odontoiatrici, 
stabilimenti balneari, SPA e piscine.

            AVANGUARDIA
            E DIDATTICA

Primi ed unici ad utilizzare la 
tecnologia didattica di ultima 
generazione anatomage  per 
l’acquisizione delle conoscenze dello 
studio dell’anatomia con immagini 
reali, della fisiopatologia, con oltre 
mille casi clinici patologici. 
Strumentazione tecnologicamente 
avanzata tra cui tecarterapia , 
diatermia, laser , elettroterapie, 
analisi del movimento in 3d, pedane 
stabilometriche.

           TIROCINIO
           MULTIDISCIPLINARE

Grazie alla nostra sede formativa di 
Poliambulatorio gli studenti potranno 
avere  grandi opportunità di tirocinio
ed inserirsi in un vero e reale contesto 
sanitario, confrontarsi con ortopedici, 
fisiatri, medici dello sport, neurologi, 
fisioterapisti, massoterapisti,
osteopati e posturologi.
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DIDATTICA ALL’AVANGUARDIA

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEGLI STUDENTI

ANATOMAGE® TABLE

Take Care permette lo studio dell’anatomia 
attraverso l’Anatomage Table®: un tavolo 
anatomico dissettorio virtuale avanzato ed 
utilizzato dalle istituzioni più rilevanti al 
mondo.

Lo studio dell’anatomia avviene con 
immagini reali della fisiopatologia e con 
oltre mille casi clinici patologici, 
dell’embriologia e dell’istologia, concede ai 
nostri futuri osteopati di sperimentare anche 
le dissezioni, con tagli chirurgici, come se 
fossero tessuti reali.

Le singole strutture anatomiche sono 
dettagliatamente ricostruite sia in formato 
bidimensionale che 3D, con un livello di 
accuratezza e precisione pari all’anatomia 
reale: un’esperienza completamente 
interattiva attraverso un touch screen in 
dimensioni reali del corpo umano.

Take Care integra lo studio in aula con 
tecnologia avanzata per lo studio di 

materie come anatomia e 
posturologia.



 

PALESTRA RIEDUCATIVA E 
RIABILITATIVA

Il nostro istituto è dotata di una palestra - unica 
nel suo genere - per la valutazione posturale ed 
il trattamento dei pazienti, avvalendosi di 
attrezzature tecnologicamente avanzate.

• Pro-kin: pedana propriocettiva bipodalica
e monopodalica.

• Stability: per la valutazione e trattamento 
posturale in statica.

• Postural Bench: valuta le tensioni e dei 
muscoli posteriori del corpo.

• Walker View: un Tredmill per la medicina 
sportiva, riabilitazione e per l’analisi del 
movimento.

 

SOFTWARE DEDICATO ALLA 
DIDATTICA

Studenti e docenti di Take Care utilizzano un 
sistema software interno dedicato 
interamente alla gestione del percorso 
formativo: come materiale didattico,  appunti, 
slides e comunicazione interna.

AULE PER LA FORMAZIONE

Aule dispinibili per garantire il percorso di 
formazione completo direttamente presso la 
nostra sede. Ogni spazio dedicato alla 
formazione è dotato di connessione wi-fi, 
proiettori, lettini regolabili in altezza e modelli 
anatomici per l’insegnamento delle materie
teoriche e pratiche. 



POLIAMBULATORIO TAKE CARE
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Grazie alla collaborazione con il 
Poliambulatorio Take Care presente 
nell’isitituto, applichiamo tecniche e protocolli 
riabilitativi all’avanguardia. 

Crediamo fermamente che da 
un’integrazione tra medicina tradizionale, 
osteopatia e attività motoria si possano 
ottenere importanti benefici sia in termini di 
prevenzione, sia di cura.  

      VISITE SPECIALISTICHE
Visite mediche specialistiche ed esami 
diagnostici eseguiti da importanti medici 
provenienti dalle maggiori realtà ospedaliere 
e universitarie. 

      ODONTOIATRIA
All’interno della nostra clinica operano una 
serie di professionisti, un’équipe di valore 
riconosciuta per le patologie del distretto oro 
e cranio-facciale.

      OSTEOPATIA
Valutazioni e trattamenti osteopatici idonei 
per tutte le età – dal neonato all’anziano – 
eseguiti da osteopati professionisti di fama 
nazionale ed internazionale.

      
      FISIOTERAPIA E
      RIABILITAZIONE
Strumentazioni terapeutiche all’avanguardia, 
in mano ad una squadra di esperti 
professionisti per raggiungere risultati 
concreti in ambito di fisioterapia e 
riabilitazione per il beneficio e la cura dei 
nostri pazienti.

Take Care - Area Formazione
è inserita direttamente nel contesto di 

un centro medico: 
il Poliambulatorio Take Care.

INTGRAZIONE TRA NUMEROSE DISCIPLINE

      DIAGNOSTICA
Strumentazione diagnostiche di ultima 
generazione affidate a esperti professionisti 
per garantire valutazioni precise volte al 
corretto piano di cura.
Possibilità di valutazione integrate per 
diagnosi ancora più complete.

      MEDICAL FITNESS
Programmi personalizzati integrati di attività 
fisica con allenamento computerizzato e 
valutazioni mediche per prevenzione e cura di 
sintomatologie di varia natura: posturale, 
traumatica, post-chirurgica e migliorare la 
propria forma fisica.



+40
PROFESSIONISTI

30.000
TRATTAMENTI EROGATI 
IN UN ANNO

IL POLIAMBULATORIO 
TAKE CARE IN NUMERI:

GRADO DI SODDISFAZIONE
DEI PAZIENTI TRATTATI

96%



MASSOTERPIA MCB

CORSO PER DIPLOMATI

Requisiti di ammissione: 
DIPLOMA SCUOLA 
SUPERIORE O LAUREA
NON SANITARIA

Durata del Corso:
2 ANNI

Test d’ingresso: 
SENZA TEST D’INGRESSO,
fino ad un massimo di 50 posti 

disponibili. 

Frequenza: 
2 SEMINARI al mese.

TITOLO RILASCIATO:
L’MCB è una professione abilitante 
all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle 
Professioni Sanitarie, infatti è inserito 
nell’elenco delle professioni sanitarie 
riconosciute dal Ministero della Salute.

Attraverso Take Care è possibile conseguire 
l’attestato di Massaggiatore e capo bagnino 
degli stabilimenti idroterapici, titolo legale 
abilitante, rilasciato dalla Regione Lombardia 
- Assessorato istruzione, formazione e lavoro 
– con Decreto n.10043 del 06 ottobre 2009

PROGRAMMA DI STUDIO
Durante la formazione si alternano lezioni 
frontali e interattive di teoria (550 ore), 
lezioni di pratica tecnico professionale (450 
ore) e ore di tirocinio (200 ore).

Il programma di studio consente agli studenti 
di mettere in pratica, le tecniche apprese 
durante le lezioni frontali. La parte manuale, 
a cui viene riservato ampio spazio, è 
fondamentale ed è sempre preceduta e 
supportata da lezioni introduttive tenute da 
docenti specializzati. 

PERCHE’ DIVENTARE 
MASSOTERAPISTA MCB?

Consegui un titolo abilitante 
riconosciuto dal Ministero della Salute 
l’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle 
Professioni Sanitarie

Eroga le tue prestazioni con esenzione 
IVA grazie alla semplice prescrizione 
medica

Apri il tuo studio in autonomia oppure 
puoi scegliere di collaborare con altre 
strutture sanitarie (poliambulatori privati, 
centri sportivi, terme, spa, centri 
idroterapici e residenze per anziani)

Lavora per il recupero e l’aumento delle 
prestazioni sportive di atleti, grazie 
all’opportunità di essere inserito nel 
settore tecnico della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

Potrai lavorare nell’ambito terapeutico, 
sportivo e del benessere grazie alle tue 
tecniche manuali oppure con l’ausilio di 
elettromedicali 
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TIROCINIO CURRICULARE
 
Il tirocinio curriculare per percorsi abilitanti e 
regolamentati viene attivato secondo il 
Decreto 4130 del 17.05.2013 e si svolge sulla 
base della Convenzione di tirocinio e del 
Progetto formativo individuale - documenti 
sottoscritti del soggetto promotore (TAKE 
CARE) e del soggetto ospitante.

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi 
soggetto, persona fisica o giuridica, di natura 
pubblica o privata presso il quale viene 
realizzato il tirocinio: strutture sanitarie, centri 
fisioterapici e termali, organizzazioni sportive 
e molto altro con sede situata in Regione 
Lombardia.

Il soggetto ospitante nominerà un tutor che è 
responsabile dell’attuazione del progetto 
formativo individuale e affiancamento del 
tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la 
durata del tirocinio, anche aggiornando la 
documentazione relativa al tirocinio (Registro 
presenze).

ESAMI FINALI
Le prove finali si svolgono davanti ad una 
commissione d’esame validamente costituita 
con la presenza almeno del Presidente e di tre 
commissari e consistono in una “prova 
scritta” e una “esercitazione pratica”.

Sono ammessi alle prove finali gli allievi che, a 
conclusione del ciclo formativo abbiano 
acquisito le competenze di massaggiatore e di 
capo bagnino degli stabilimenti idroterapici a 
giudizio dell’equipe dei docenti, e che non 
hanno superato il tetto massimo di assenze 
pari al 10% del percorso frequentato. 

Alla fine viene rilasciato l’ATTESTATO DI 
MASSAGGIATORE e CAPO BAGNINO DEGLI 
STABILIMENTI IDROTERAPICI, titolo legale 
abilitante, rilasciato dalla Regione Lombardia 
inserito nell’elenco delle professioni sanitarie 
riconosciute dal Ministero della Salute sul 
territorio nazionale. 

Frequenza: 
OBBLIGATORIA,
per almeno il 90% delle lezioni

Ore totali pratica tecnico 
professionale: 
225 ore all’anno

Ore teoria: 
275 ore all’anno

Ore tirocinio : 
200 ore totali

Ore totali del Corso: 
1.200 ore



PROGRAMMI DI STUDIO

CORSO DI MCB - PER DIPLOMATI

Anatomia Fisiologia

Anatomia Palpatoria

Biomeccanica

Fisiologia Muscolare

Lesioni Muscolari

TEORIA TOTALE ORE / ANNO

Medicina dello Sport

Patologia

Traumatologia Sportiva

Posturologia

Nutrizione

Diritto e Legislazione

Verifiche

86

50

12

6

6

12

36

6

16

22

6

18

TOTALE ORE DI TEORIA  (ANNUO) 275



550

TIROCINIO 

TOTALE ORE DI TIROCINIO  (ANNUO)

Tirocinio Curriculare da svolgere presso presidi sanitari e/o stabilimenti balneoterapici con sede operativa in Regione Lombardia

200

Anatomia Palpatoria

Massaggio Tradizionale

Valutazioni Posturali

Linfodrenaggio

Terapie Strumentali

PRATICA TECNICO - PROFESSIONALE

TOTALE ORE DI PRATICA TECNICO - PROFESSIONALE  (ANNUO) 225

TOTALE ORE CORSO  -  MCB PER DIPLOMATI (2 ANNI) 1.200

TOTALE ORE / ANNO

28

124

6

48

18



MASSOTERPIA MCB

CORSO PER LAUREATI

Requisiti di ammissione: 
LAUREA IN SCIENZE
MOTORIE, FISIOTERAPIA, 
DIPLOMATI ISEF

Durata del Corso:
1 ANNO

Test d’ingresso: 
SENZA TEST D’INGRESSO,
fino ad un massimo di 50 posti 

disponibili. 

Frequenza: 
2 SEMINARI al mese.

PERCHE’ DIVENTARE 
MASSOTERAPISTA MCB?

Consegui un titolo abilitante 
riconosciuto dal Ministero della Salute 
l’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle 
Professioni Sanitarie

Eroga le tue prestazioni con esenzione 
IVA grazie alla semplice prescrizione 
medica

Apri il tuo studio in autonomia oppure 
puoi scegliere di collaborare con altre 
strutture sanitarie (poliambulatori privati, 
centri sportivi, terme, spa, centri 
idroterapici e residenze per anziani)

Lavora per il recupero e l’aumento delle 
prestazioni sportive di atleti, grazie 
all’opportunità di essere inserito nel 
settore tecnico della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

Potrai lavorare nell’ambito terapeutico, 
sportivo e del benessere grazie alle tue 
tecniche manuali oppure con l’ausilio di 
elettromedicali 
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1

4

5

3

TITOLO RILASCIATO:
L’MCB è una professione abilitante 
all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle 
Professioni Sanitarie, infatti è inserito 
nell’elenco delle professioni sanitarie 
riconosciute dal Ministero della Salute.

Attraverso Take Care  è possibile conseguire 
l’attestato di Massaggiatore e capo bagnino 
degli stabilimenti idroterapici, titolo legale 
abilitante, rilasciato dalla Regione Lombardia 
- Assessorato istruzione, formazione e lavoro 
– con Decreto n.10043 del 06 ottobre 2009

PROGRAMMA DI STUDIO
Durante la formazione si alternano lezioni 
frontali e interattive di teoria (275 ore), 
lezioni di pratica tecnico professionale (225 
ore) e ore di tirocinio (200 ore).

Il programma di studio consente agli studenti 
di mettere in pratica, le tecniche apprese 
durante le lezioni frontali. La parte manuale, 
a cui viene riservato ampio spazio, è 
fondamentale ed è sempre preceduta e 
supportata da lezioni introduttive tenute da 
docenti specializzati. 



Frequenza: 
OBBLIGATORIA,
per almeno il 90% delle lezioni

Ore totali pratica tecnico 
professionale: 
225 ore totali

Ore teoria: 
275 ore totali

Ore tirocinio : 
200 ore totali

Ore totali del Corso: 
700 ore

TIROCINIO CURRICULARE
 
Il tirocinio curriculare per percorsi abilitanti e 
regolamentati viene attivato secondo il 
Decreto 4130 del 17.05.2013 e si svolge sulla 
base della Convenzione di tirocinio e del 
Progetto formativo individuale - documenti 
sottoscritti del soggetto promotore (TAKE 
CARE) e del soggetto ospitante.

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi 
soggetto, persona fisica o giuridica, di natura 
pubblica o privata presso il quale viene 
realizzato il tirocinio: strutture sanitarie, centri 
fisioterapici e termali, organizzazioni sportive 
e molto altro con sede situata in Regione 
Lombardia.

Il soggetto ospitante nominerà un tutor che è 
responsabile dell’attuazione del progetto 
formativo individuale e affiancamento del 
tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la 
durata del tirocinio, anche aggiornando la 
documentazione relativa al tirocinio (Registro 
presenze).

ESAMI FINALI
Le prove finali si svolgono davanti ad una 
commissione d’esame validamente costituita 
con la presenza almeno del Presidente e di tre 
commissari e consistono in una “prova 
scritta” e una “esercitazione pratica”.

Sono ammessi alle prove finali gli allievi che, a 
conclusione del ciclo formativo abbiano 
acquisito le competenze di massaggiatore e di 
capo bagnino degli stabilimenti idroterapici a 
giudizio dell’equipe dei docenti, e che non 
hanno superato il tetto massimo di assenze 
pari al 10% del percorso frequentato. 

Alla fine viene rilasciato l’ATTESTATO DI 
MASSAGGIATORE e CAPO BAGNINO DEGLI 
STABILIMENTI IDROTERAPICI, titolo legale 
abilitante, rilasciato dalla Regione Lombardia 
inserito nell’elenco delle professioni sanitarie 
riconosciute dal Ministero della Salute sul 
territorio nazionale. 



PROGRAMMI DI STUDIO

CORSO DI MCB - PER LAUREATI

TOTALE ORE DI PRATICA TECNICO - PROFESSIONALE 225

BLS - Elementi di Pronto Soccorso

Coppettazione

Gestione Atleta

Massaggio Sportivo

Ortesi Dinamiche

TEORIA TOTALE ORE

Posturologia

Valutazione Atleta

Massaggio Tradizionale

Nutrizione

Linfodrenaggio

Massaggio Energetico

Organizzazione Aziendale

10

4

4

16

10

8

5

27

18

18

46

6

Psicologia

Terapie Strumentali

Diritto e Legislazione

9

6

6

Verifiche 5

TOTALE ORE DI TEORIA 275



600

550

TIROCINIO 

TOTALE ORE DI TIROCINIO

Tirocinio Curriculare da svolgere presso presidi sanitari e/o stabilimenti balneoterapici con sede operativa in Regione Lombardia

200

PRATICA TECNICO - PROFESSIONALE

TOTALE ORE DI PRATICA TECNICO - PROFESSIONALE 225

TOTALE ORE CORSO  -  MCB PER LAUREATI (1 ANNO) 1.200

TOTALE ORE

Laserterapia 4

Ortesi Dinamiche

Massaggio Sportivo

Massaggio Tradizionale

Linfodrenaggio

Massaggio Energetico

Terapie Strumentali

14

6

50

66

118

18



CONTATTI

DOVE SIAMO

TAKE CARE FORMAZIONE

Viale Sarca, 336
20126 Milano
Ingresso ex Area Breda 

Tel. +39 02.8706.9080

segreteria@takecare.it
www.poliambulatorio-takecare.it/formazione/

P.IVA: 04323800963

Take Care - FORMAZIONE Milano
è facilmente raggiungibile sia con i mezzi 

pubblici che in automobile.

Al suo interno è presente un 
parcheggio riservato a tutti i nostri

clienti, studenti e docenti.




