
LEGGE AUSTRIACA 

 
Ordinamento del Ministero per l’economia e il lavoro in merito alla definizione dei requisiti 
necessari all’esercizio regolamentato della pratica del massaggio  
 

(Ordinamento del Massaggio) 
n base all’Articolo 18 /1 dell’ordinamento legislativo del 1994, BGBI Nr. 194, successivamente 
modificato con la legge federale BGBI i Nr. 111/2002 si stabilisce quanto segue: 
 

Requisiti 
§1. (1) I seguenti documenti attestano la qualificazione professionale necessaria all’esercizio della 
professione di massaggiatore (§94 Z 48 GewO 1994), ad eccezione della professione di operatore 
Shiatsu e di altre tecniche di massaggio unitarie e a sé stanti: 
 

1. a) Diploma di laurea conseguito in: Medicina, Medicina umana, Odontoiatria e l’aver esercitato 
la professione per almeno un anno (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oppure 
b) Diploma di Fisioterapia e l’aver esercitato la professione per almeno due anni oppure 
c) Diploma di abilitazione alla professione di massaggiatore e l’aver esercitato la professione per 
almeno due anni, così come il diploma del corso di specializzazione professionale per 
massaggiatori, descritto nell’allegato 2, al quale però il candidato non potrà accedere prima della 
scadenza di un periodo di attività professionale della durata di un anno e mezzo, oppure 
d) Diploma del corso di istruzione di base per la professione di massaggiatore, descritto 
nell’allegato 1, e almeno tre anni di attività professionale oppure il conseguimento del diploma del 
corso di specializzazione professionale, descritto nell’allegato 2, al quale il candidato non potrà 
accedere prima della scadenza dei due anni di attività professionale oppure 
e) Diploma di bagnino termale o massaggiatore terapeutico o di massaggiatore medico e una pratica 
di almeno 4 anni, come anche il diploma conseguito nel corso di specializzazione prefessionale, 
descritto nell’allegato2, al quale il candidato non potrà accedere prima della scadenza dei tre anni di 
attività professionale oppure 
f) Diploma conseguito presso una scuola per massaggiatori che preveda un corso di studi della 
durata di almeno due anni e una pratica professionale di almeno due anni, così come il 
conseguimento del diploma del corso di specializzazione professionale, descritto nell’allegato 2, al 
quale il canditato non potrà accedere prima della scadenza dei tre anni di attività professionale e 
 

2. Il diploma di comprovata idoneità all’esercizio della professione. 
(2) Per attività professionale si intende, in base all’art. 1, un’occupazione svolta non nell’ambito di 
una esperienza formativa, bensì come attività professionale autorizzata e regolare, questa 
occupazione deve avere come oggetto in maniera preponderante tecniche di massaggio classiche 
così come la riflessologia (massaggio zonale, di tessuti connettivi e riflessologia plantare), la 
digitopressione secondo Penzel e il linfodrenaggio secondo il Dr. Vodder. 
 

(3) Per l’esercizio della professione riferito esclusivamente alla pratica del sistema Shiatsu è 
necessario il conseguimento del diploma del corso di formazione professionale indicato 
nell’allegato 3. Per l’esercizio di una professionie relativa ad altre tecniche di massaggio diverse 
dallo Shiatsu è richiesto il diploma del corso di formazione professionale indicato nell’allegato 4. 



Disposizione transitoria 
§2. Il superamento dell’esame di abilitazione alla professione di massaggiatore, in base 
all’ordinamento del Ministero per il commercio, il lavoro e l’industria del 4 marzo 1986, BGBI Nr. 
175, nell’ambito dell’ordinamento BGBI Nr. 397/1989, o in base all’ordinamento del Ministero per 
gli affari economici sulla comprovata idoneità professionale per l’esercizio della professione di 
massaggiatore, BGBI Nr. 618/1993 , sono equiparati ai diplomi come descritto nell’art. §1 1 Z 2 di 
questo ordinamento. 
Allegato 1  
Corso di base per la professione del massaggiatore 
 

1. Il corso di studio deve essere portato a termine presso l’istituto per la promozione economica, un 
distaccamento del ministero per l’economia, o presso l’istituto per la promozione professionale o 
presso un’istituzione analoga non di natura scolastica. 
 

2. Il corso di studio deve inoltre comprendere le materie qui indicate e il loro rispettivo numero di 
ore 
Materia Numero minimo di ore di lezione 
Anatomia, Istologia, Patologia generale………………………………………… 140 
Igiene……………………………………………………………………………... 15 
Pronto soccorso e tecniche di bendaggio………………………………………….. 20 
Patologia…………………………………………………………………………… 75 
Radioterapia, Termoterapia e applicazione degli impacchi……………………… 40 
Introduzione alla terapia dei massaggi…………………………………………… 50 
Documentazione………………………………………………………………….. 15 
Principi di comunicazione………………………………………………………. 40 
Tecniche di massaggio e nozioni approfondite e specifiche di 
Anatomia e Patologia……………………………………………………………… 95 
Esercitazioni pratiche di massaggio classico, massaggio dei tessuti connettivi, 
Shiatsu, Riflessologia plantare, digitopressione e linfodrenaggio………………… 205 
Diritto……………………………………………………………………………. 10 
 

3. Le ore di lezione devono complessivamente ammontare a 705 
 

Allegato 2  
 

Corsi di specializzazione professionale per massaggiatori 
 

1. Il corso di studio deve essere portato a termine presso l’istituto per la promozione economica, un 
distaccamento del ministero per l’economia, o presso l’istituto per la promozione professionale o 
presso un’istituzione analoga non di natura scolastica. 
 

2. Il corso di studio deve inoltre comprendere le materie qui indicate e il loro rispettivo numero di 
ore 
Materia Numero minimo di  



ore di lezione 
Anatomia, Istologia, Patologia generale…………………………………………. 80 
Pronto soccorso e profilassi degli incidenti……………………………………….. 10 
Igiene……………………………………………………………………………… 10 
Balneologia, incluso l’uso di metodi di cura……………………………………. 10 
Escursioni pratiche………………………………………………………………… 20 
2. L’ammontare complessivo delle ore di lezione deve essere di 130 ore. 
 

 

Allegato 3 

Corso di formazione professionale per il sistema Shiatsu 
Materia Numero minimo di ore di lezione 
 

Teoria generale  
(Comprensione dei concetti di Qi, Yin e Yang, I Cinque Elementi, Concetti base della Medicina 
tradizionale orientale e altro……………………………….. 40 
Teoria dello Shiatsu (Meridiani, localizzazione e indicazione di almeno 100 punti, punti proibiti, 
punti speciali, trattamento di difficoltà nelle sedute di Shiatsu, e 
altro)…………………………………………………………………………….. 80 
Fondamenti di medicina:Anatomia, Fisiologia e controindicazioni……………….60 
Igiene………………………………………………………………………. 15 
Pronto Soccorso…………………………………………………………… 30 
Tecniche di trattamento (Lavoro sull’Hara, diversi sistemi di pressione e tecniche Shiatsu, lavoro 
con i meridiani classici e/o con il sistema dei meridiani di Masunaga, sedare e tonificare, stiramento 
dei meridiani e altro)………………………. 180 
Valutazione energetica della struttura del trattamento  
(Bo Shin, Bun Shin, Mon Shin, Setsu Shin, Diagnosi dell’Hara, Diagnosi della schiena, diagnosi dei 
meridiani, diagnosi della lingua e altro) …………… 115 
Sviluppo della personalità e della percezione (Pratica della percezione e della percezione di sé, 
sviluppo della personalità nell’ambito della pratica Shiatsu, colloqui di sostegno, deontologia 
professionale e altro)…………………… 100 
Pratica (analisi dei casi, supervisione)………………………………………… 30 
La formazione pratico-teorica comprende almeno 650 ore per una durata di 3 anni. Inoltre devono 
essere certificate almeno 150 sedute di trattamenti Shiatsu. 
 

Allegato 4 
Formazione professionale per altri sistemi di massaggio a sé stanti 
La formazione professionale corrisponde al contenuto delle direttive professionali delle rispettive 
associazioni e comprende una formazione pratico-teorica di almeno 650 ore di lezione per una 
durata complessiva di tre anni.  

 


