
Conversano, 26/05/2017

Oggetto: Regolamento interno per la Scuole Professionali UPSUOS di MASSAGGIO

1. All’iscrizione si ha diritto ad essere inseriti gratuitamente nel Registro Nazionale UPSUOS come allievi in 
formazione UPSUOS.

2. Alla fine  del corso  e al  superamento  degli esami  si avrà  diritto  ad  avere  il  proprio  nome  inserito 
nell’elenco degli allievi diplomati.

3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. In caso di assenza è necessario effettuare il saldo della lezione 
tramite bonifico o postepay entro due giorni dall'assenza.

4. E’ possibile effettuare nell’intero anno il 25% di assenze del totale delle ore in aula. Le ore di assenza in 
eccesso, per il conseguimento del diploma, dovranno essere recuperate a discrezione dell’insegnante durante 
l’anno successivo. (Il costo per ogni ora di recupero è di 10,00 Euro/ora). A seguito di 7 giornate di assenza 
consecutive si è esclusi dal corso, perdendo così ciò che si è fatto. Il corso comunque va saldato per intero).

5. In caso di ritiro dal corso la rimanenza della quota non corrisposta dovrà comunque essere saldata in un’unica 
soluzione tramite assegno o bonifico bancario non oltre una settimana dalla notifica di abbandono del corso.

6. Per il conseguimento del diploma è necessario aver pagato la quota totale del corso, aver partecipato alle 
lezioni in classe (vedi punto 4), aver effettuato la pratica a casa autocertificata, compilando il modulo relativo
pubblicato sulla pagina personale del corso.

7. La consegna della tesina finale deve essere effettuato entro la data stabilita durante il corso.
L’ esecuzione dell’esame finale deve essere effettuato nella data concordata e comunicata durante il corso stesso.

8. Alla fine del corso, se superati gli esami (Scritti  ed  Orali)  si  avrà  diritto  al  Diploma  interno 
dell’Università UPSUOS. Nel caso non vengano superate le prove (a discrezione dell’esaminatore) verrà 
consegnato un attestato di frequenza che specifica di aver seguito il corso ma di non avere superato le 
prove finali.

9. Codice  Comportamentale
Durante tutta la durata del percorso, in aula è obbligatorio mantenere un comportamento decoroso e rispettoso
sia nei confronti del Docente che degli stessi colleghi/allievi, in modo da creare e mantenere un’atmosfera 
serena e collaborativa, al fine di facilitare l’apprendimento delle diverse tecniche di massaggio.
Si richiede di mettere in modalità silenziosa il cellulare od altro dispositivo telefonico o elettronico, in modo
da garantire la corretta attenzione e concentrazione della classe, elementi indispensabili per la giusta 
comprensione delle nozioni didattiche spiegate durante il corso.
Si richiede inoltre, la massima cura della propria igiene personale, nel rispetto dei propri colleghi, nonché di
presentarsi al corso con l’abbigliamento idoneo ( tuta  profess ionale) .
Durante lo svolgimento del corso è vietata qualsiasi forma di registrazione audio-video.
Durante la pausa pranzo l ' a u l a  d i  f o r m a z i o n e  sarà chiusa a chiave, s i consiglia, in ogni caso, di 
non portare con sé preziosi, altri oggetti di valore, o comunque, beni mobili non strettamente necessari 
durante lo svolgimento del corso, in quanto la UPSUOS declina ogni responsabilità per la sottrazione degli 
stessi, nonostante la chiusura dell’aula. 
In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti, il D o c e n t e  potrà provvedere a sua 
discrezione all’allontanamento del soggetto inadempiente, per tutelare gli altri Allievi nella prosecuzione del
loro impegno ed in quel caso la somma versata dal soggetto per la frequentazione del corso da parte del 
soggetto allontanato potrà essere trattenuta da UPSUOS.

10.Rilascio Attestato 
Il Docente al termine di ogni percorso valuterà l’apprendimento acquisito dall’allievo, riservandosi, a propria 
discrezione ed a suo insindacabile giudizio, di rilasciare o meno all’Allievo partecipante, l’Attestato per il corso 
svolto. In caso di mancato superamento dell’esame di idoneità, l'allievo verrà rimandato e sarà comunque 
possibile sottoporsi ad ulteriore esame.

11.Declinazione di Responsabilità
L ' U P S U O S  declina ogni responsabilità per danni causati a terzi in esecuzione delle manovre di 
massaggio apprese durante lo svolgimento del Corso. Tali manovre, infatti, non sostituiscono l’attività 
medica o terapeutica, rappresentando unicamente tecniche per il Benessere. I contenuti appresi durante lo 
svolgimento del corso rappresentano un’esperienza di formazione professionale, l’esecuzione da parte dei 



non esercenti professioni sanitarie/non ordinistiche è regolamentata dalla Legge n. 4/2013, “Disposizioni in
materia di Professioni non Organizzate”.

12. Materiale Didattico
Al momento dell'Iscrizione la Scuola UPSUOS fornirà agli allievi la password per accedere alla sezione dedicata agli
allievi, comprensivo nella Formazione Biennale si riceverà ad ogni argomento Manuale Tecnico, sia con la parte 
teorica, che pratica. Tutto il materiale è protetto da CopyRight. Vietata la riproduzione o la vendita. 
Non deve assolutamente essere dato a terzi così come anche la password della sezione dedicata, ma rimanere 
esclusivamente in possesso dell'allievo.

13.Modalità di Svolgimento dei Corsi
Il corso è svolto in due parti: una parte pratica o attiva, ed una di ricezione, o passiva.
Nella parte pratica si eseguono le manovre spiegate dall’Insegnante (parte attiva) e nella parte di ricezione, si 
ricevono le medesime manovre (parte passiva). Tale costruzione didattica è basilare per l’allievo ai fini 
dell’apprendimento, in quanto consentirà di arricchire il bagaglio di conoscenze tattili-sensoriali e didattico- 
formative, che sono tipiche di un professionista completo nella sua formazione. Nel caso in cui l’Allievo si 
rifiuterà di ricevere, l’Insegnante si riserverà il diritto di rilasciargli o meno l’Attestato; questo perchè la 
parte pratica è importante quanto la parte ricettiva: non ricevere significherebbe uscire dal Corso con carenze  
teorico-manuali, un buon massaggiatore è colui che prova in prima persona l'esperienza del massaggio.
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