
																																																																																																																											 	

Formazione MCB con   
Special izzazione in Biorisonanza 

secondo Paul Schmidt (BsPS) 
 

 
Informazioni sul Corso 

 
MCB significa Massoidroterapista, Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici.  
“Bagnino” prende il nome da un regio decreto del 1927, quando il termine non era riferito al mare 
bensì agli stabilimenti idroterapici. 
 
Partendo dal ruolo base dell’MCB come descritto, MCB con Special izzazione in 
Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) è un’innovazione di questa disciplina che 
permette alla figura dell’operatore di avvalersi di dispositivi biomedicali in Biorisonanza classe 2A 
già adeguati alle normative Europee 2018 Rayonex che possono essere integrate con l’attività di 
massaggio, manipolazioni e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano, per scopi 
sia di benessere che sportivi, sia preventivi che igienici. Gli operatori possono trattare persone con 
patologie. 
 
Il corso MCB BsPS è attivo da Febbraio 2018 presso la Saint George Campus, offrendo agli 
studenti un servizio formativo professionale e di alta qualità. Dalla prossima sessione verrà 
introdotta l’Idroterapia tra le materie del corso.  
 

Certif icazione 
 

Il titolo rilasciato al termine dell’esame è un attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione 
Lombardia (Ente promotore del corso). Il titolo è r iconosciuto dal Ministero del la Salute e 
valido in tutto il territorio italiano e in alcuni Paesi dell’Unione Europea (tra cui Germania e 
Svizzera). 
 

 
 



																																																																																																																											 	
Programma 

 
Il corso MCB BsPS si articola in due anni da 500 ore di lezione e 100 di tirocinio ciascuno (il 
tirocinio va svolto nel territorio Lombardo), per un totale di 1000 ore di lezione e 200 di tirocinio.  
L’insegnamento è basato su:  
 

1. Lezioni in classe (MCB e Biorisonanza) - tutte le lezioni sono frontali 
2. Tirocinio (200 ore) 
3. Tutorial online (Biorisonanza)  

   

   
 
Il calendario del corso comprende le seguenti aree e materie: 
  

• AREA 1 – MATEMATICA SCIENTIFICA E TECNOLOGIA  
Anatomia, Neurologia, Patologia, Fisica e Chimica, Embriologia, Primo Soccorso, 
Marketing, Biologia, Fisiologia, Traumatologia, Biochimica, Igiene, Termalismo, MTC 
 

• AREA 2 – SVILUPPO COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI  
Dispositivi Elettromedicali, Massaggio Base, Massaggio Palpatoria MS, Massaggio 
Miofasciale, Taping, Posturologia, Linfodrenaggio, Massaggio Esecuzione, Massaggio 
Palpatoria MF, Massaggio Connettivale, Massaggio Riflesso, Chinesiologia 
 

• AREA 3 – AREA DEI LINGUAGGI  
Psicologia C., Sistema Sportivo, Psicologia G. 
 

• AREA 4 – AREA STORICO SOCIO ECONOMICA  
Deontologia, Salute e Sicurezza, Organizzazione Aziendale  
 

• AREA 5 – 200 ORE DI TIROCINIO IN LOMBARDIA  
 
Per accedere al secondo anno o all’esame è necessario aver svolto il 90% delle ore di ogni anno. 
 
Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.   

 
 
 



																																																																																																																											 	
A Chi è Diretto i l  Corso & Legalità 

 
Il corso di MCB con Special izzazione in Biorisonanza secondo Paul Schmidt è diretto 
sia a persone già inserite nel settore olistico, sia a persone già praticanti nel settore MCB, sia a 
persone che vogliono inserirsi in questo ambito lavorativo.  
 
Oltre a fornire le conoscenze sopra elencate, il corso e la certificazione consentono agli operatori 
di esercitare la loro professione in totale legal i tà. Secondo le normative chiunque abbia 
delle competenze in ambito olistico e/o di salute, fino a quando non è in possesso di abilitazione 
sanitaria, non può trattare nessuna persona che abbia una patologia né gestire i suoi dati sensibili. 
 
Presso la scuola Saint George hanno già conseguito il titolo sanitario moltissime figure provenienti 
da diverse discipline come Shiatsu, Osteopatia, Naturopatia, Massaggi, Massaggi Olistici, 
Operatori Bowen, Psicomotricisti e così via: queste figure avevano competenze, ma non essendo 
in possesso di una abilitazione sanitaria, per legge non potevano trattare nessuna persona con 
patologia. 
 

  
 
Le regole in ambito sanitario sono molto chiare: la legge 4 del 2014 ad esempio, oltre che non 
avere nulla a che fare con la sanità – art.1 comma 2 – non tutela in nessun modo chi lavora nel 
settore senza avere un titolo sanitario, con il rischio sempre più alto di incorrere nel reato di abuso 
della professione sanitaria. 
 
I controlli serrati dello Stato avvengono sempre più spesso e l’ultima legge sulla Osteopatia ne è 
l’esempio più concreto. 
 
Il decreto Lorenzin, oltre ad aver riconosciuto la Osteopatia come professione sanitaria e quindi la 
stessa non più esercitabile da chi non ha conseguito la laurea universitaria in Osteopatia, ha 
introdotto anche l’inasprimento delle pene per chi fa abuso di professione medica. 
 
Fino a quando non viene ottenuto un titolo sanitario, il professionista non può utilizzare una 
terminologia specifica medica, come ad es. i clienti non possono essere definiti pazienti e non 
possono essere gestiti i loro dati sensibili.  
 
Il titolo sanitario MCB con Specializzazione in BsPS permette a chiunque abbia delle competenze 
in ambito olistico e già opera di ottenere il titolo sanitario per poter esercitare la professione 
sanitaria ausiliaria in totale trasparenza. 
 



																																																																																																																											 	
La figura MCB con Specializzazione in BsPS rientra nelle arti sanitarie ausiliarie, che sono a loro 
volta inserite nelle professioni sanitarie del Ministero della Salute. Il corso può essere tenuto solo 
in Lombardia ed in scuole accreditate dalla Regione, come la scuola di formazione certificata Saint 
George.  
 

Sbocchi Professionali 
 
Il classico corso MCB ha una doppia valenza che permette sbocchi professionali nei settori di 
Massoterapia e Idroterapia. 
La Massoterapia e l’Idroterapia con specializzazione in Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
permettono di lavorare in ambito sanitario agendo sia sui sintomi del paziente (attraverso le cure) 
che sulla prevenzione, applicando l’uso delle tecnologie innovative della BsPS. 
 
La certificazione permette al professionista MCB BsPS di lavorare nel settore della salute, estetica 
e massaggio. L’abilitazione permette di lavorare attraverso Idroterapia, Massoterapia, 
Balneoterapia e utilizzare gli apparecchi elettromedicali in ausilio. 
 
Lo specialista può lavorare su pazienti che hanno delle patologie, esercitare in poliambulatori, 
strutture sanitarie, centri per anziani, terme, centri idroterapici e aprire il proprio studio 
professionale. 
 

   
 
 
Il professionista MCB BsPS può aprire la propria attività attraverso semplice presentazione di DIAP 
(Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva) presso la ASL o Comune di competenza. 
 
Può collaborare con le figure mediche nell’ambito sia sanitario che della riabilitazione, secondo la 
prescrizione del medico. 
 
Inoltre, la figura MCB BsPS permette di avere l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie, il che 
presenta grandi vantaggi economici sia per il professionista che per il paziente. 
 
Infine, la figura può operare in ambito terapeutico in strutture convenzionate con il SSN o SSR 
(Note del Ministero della Salute, protocollo 0028875 del 17 maggio 2010 e 0032682 del 19 luglio 
2010). 
    



																																																																																																																											 	
Sede del Corso: Saint George Campus  

 
La Saint George Campus è una scuola di formazione certificata accreditata dalla Regione 
Lombardia (numero 893) che offre corsi di formazione certificati, sia a livello nazionale che 
europea.  
La scuola dispone della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (numero IQ-0502-16) per la 
progettazione, realizzazione e erogazione di corsi di istruzione secondaria di secondo grado.  
 
Saint George Campus è stata fondata nel 1992 a Milano. Il campus ha fornito una vasta gamma di 
corsi in più settori, tra cui arte, lingue straniere, ACM e molto altro: ad oggi concentra il suo lavoro 
nei progetti MCB e Tossicologia Ambientale.  
 
L'obiettivo della Saint George è quello di essere inclusivo fornendo un'istruzione di alto livello agli 
studenti di ogni età e livello di istruzione. 
 

			 			
 

 
Location del Corso  

 
Saint George Campus è a Darfo Boario Terme, una bellissima località termale in 
Valcamonica. Questa splendida valle fa parte della provincia di Brescia e racchiude la cittadina 
della Saint George Campus. La città di Darfo Boario Terme è sempre stata eccezionalmente 
famosa per le Terme di Boario, un centro termale di benessere famoso per la promozione della 
salute. 
 
Saint George Campus è l’unica scuola di formazione certificata in Italia a disporre di un 
proprio campus, stazioni termali, SPA, centri benessere e strutture convenzionate per tirocinio e 
scopi professionali.  
Indir izzo sede: Via Cimavilla, 11 Darfo Boario Terme (BS).  
 

   



																																																																																																																											 	
Saint George Accomodations  

 
Il campus della Saint George è dotato di strutture per ospitare gli studenti a dei prezzi 
estremamente convenienti durante la durata del corso.   
Le strutture del Saint George Campus comprendono due accomodations: l'Hotel Excelsior Palace 
e l'Hotel Armonia. Le strutture si trovano a Darfo Boario Terme, a pochi minuti a piedi dalla sede 
principale, proprio di fronte al parco delle Terme SPA. 
 

			 		 						
 
 
Le Saint George accomodations consentono agli studenti di godere di un'esperienza confortevole e 
piacevole, fornendo alloggi di alto livello e spaziosi, in grado di ospitare fino a 300 persone. 
Le strutture sono inoltre dotati di aree spaziose, tra cui sale studio, strutture ricreative, SPA, 
ristorazione e zone relax. 
	

		 	
	

		 	


