
Con la presente propongo la mia candidatura alla carica di Presidente e di 
componente del Direttivo FISieo  
 
Curriculum di: ANDREA MASCARO                         
Luogo/Data di nascita: FIRENZE – 12/08/1966 
Indirizzo dello studio di shiatsu: Via Finlandia, 30 – 50126 - FIRENZE 
Cellulare: 335 6076463 
e-mail: andreamascaro66@gmail.com 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di Scuola Media Superiore (Ragioneria) 
 
FORMAZIONE IN QUALITÀ DI OPERATORE SHIATSU 
Formazione triennale per Operatore Shiatsu conseguita presso la Scuola I.R.T.E. - 
MILANO 
 
Nome e sede della Scuola-Direttore Didattico (riferito al periodo di formazione): 
Scuola I.R.T.E. - Milano – Direttore Didattico: Fabio Zagato 
Data 1° anno: anno accademico 1997/98 
Data 2° anno: anno accademico 1998/99 
Data 3° anno: anno accademico 1999/2000 
Biennio post diploma: 2000/2002 
 
Anno iscrizione al ROS: 2002 
 
FORMAZIONE INSEGNANTI PRESSO LA SCUOLA DI APPARTENENZA: 
 
Scuola I.R.T.E. - Direttore Didattico Fabio Zagato 
  
1° anno o equivalente DATA E SEDE: 30/06/2004 - Milano 
2° anno o equivalente DATA E SEDE: 30/06/2010 - Milano 
3° anno o equivalente DATA E SEDE: inizio formazione nel 2014 
 
Svolgo l'insegnamento nel triennio formativo della scuola. 
 
INCARICHI ALL'INTERNO DELLA FEDERAZIONE: 
 
Ricopro la carica di membro del Direttivo Nazionale Fisieo dal 2013 e negli ultimi due 
mandati col ruolo di Vice Presidente. 
 
Coordino il Gruppo Ricerca della federazione e rappresento la Fisieo nella Commissione 
delle Discipline Corporee della SIPNEI. 
 
Dal 2020, direttore responsabile di UPDATE FISIEO il TG della FISieo in onda sul canale 
ufficiale Youtube della Federazione. 
 
BREVE PROGRAMMA SUGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE CON 
LA PROPRIA CANDIDATURA: 
 
Faccio parte del Direttivo Nazionale da diversi anni (la prima volta sono stato eletto nel 
2013), negli ultimi quattro anni con il ruolo di vice presidente. Ho avuto modo quindi di 
conoscere i vari meccanismi funzionali della federazione ed inoltre di partecipare 
attivamente al grosso processo di professionalizzazione della figura dell’operatore shiatsu 

mailto:andreamascaro66@gmail.com


in atto, che ritengo essere un passaggio fondamentale per il nostro futuro. Molto 
probabilmente infatti lo shiatsu si troverà ad affrontare, ora molto più di prima, una vera e 
propria sfida rispetto alla propria credibilità nell’ambito della salute e della salutogenesi.  
 
La Fisieo è una comunità i cui intenti storicamente ruotano attorno al tema centrale della 
salutogenesi, che è perseguibile appunto anche attraverso una disciplina profondamente 
umana e quindi poliedrica come lo Shiatsu; per poter partecipare a testa alta come 
protagonista però questa “antica arte” ha bisogno di essere compresa dalla “modernità”, e 
quindi da una società come quella in cui viviamo, su tutti i livelli che la costituiscono: sociale, 
politico-istituzionale, scientifico (non solo medico scientifico) e culturale. E’ una sfida molto 
grande ma inevitabile per diventare “adulti”, perché l’alternativa è il ritorno nell’ombra.  
 
Il contributo personale che sento di poter dare alla FISIEO nasce probabilmente da un mia 
innata curiosità verso tutti gli aspetti tipicamente sociali prima elencati, e dopo l’incontro con 
lo shiatsu, il mio interesse si è rivolto alla possibilità di mettere in dialogo ed integrare le 
visioni sulla salute orientali e occidentali, con atteggiamento ambizioso forse ma a mio 
modesto parere anche necessario nella naturale evoluzione dell’uomo. Penso che lo shiatsu 
e quindi tutti noi, possiamo fare una grossa parte in questo lavoro. 
 
Per questo credo nel lavoro e nelle collaborazioni che la FISieo ha messo in essere fin qui, 
e per questo è mia intenzione mettere a disposizione di questa direzione le mie energie.  
 
Credo nella collaborazione fra più approcci e diversità quando accomunati da un sentire 
comune. 
 
Lo shiatsu può vincere questa sfida sulla sua credibilità, ne ha tutte le qualità, basta crederci! 
 

 

In fede,  

Andrea Mascaro 

Firenze, 7/4/2022  


