
F.I.MFT - FEDERAZIONE ITALIANA MASSOFISIOTERAPISTI 
www.fimft.it - info@fimft.it 

 

“Fare rete per affrontare il futuro - No a chi si isola” 

 

LINEE GUIDA ADESIONE F.I.MFT 
 

La FEDERAZIONE ITALIANA MASSOFISIOTERAPISTI (F.I.MFT), propone una piccola 
guida per illustrare gli obiettivi e le finalità perseguite, e fornire tutte le informazioni utili per 
consentire a tutti i massofisioterapisti di capire come poter aderire. 
 

F.I.MFT nasce con l’intento di salvaguardare la figura professionale del MFT, di rappresentare gli 
aderenti e di tutelarne gli interessi comuni di carattere tecnico, legislativo e sociale davanti alle 
istituzioni, di partecipare all’elaborazione di programmi e di progetti a livello comunitario, 
internazionale, nazionale e regionale, nonché in generale di programmi di sviluppo economico e 
sociale ed in collaborazione con il mondo del lavoro. Si prefigge di sostenere gli interessi della 
categoria rappresentata salvaguardando il patrimonio culturale e scientifico della professione 
sanitaria del Massofisioterapista, difendendone le peculiarità, l’integrità del profilo, l’unicità 
operativa ed esaltandone l’utilità sociale a tutti i livelli ed in tutti i settori, compreso quello dello 
Sport. La Federazione si impegna inoltre ad assistere i professionisti per tutte le esigenze correlate 
alla figura professionale del Massofisioterapista.     
 

VANTAGGI PER CHI SI ASSOCIA AD UNA SIGLA AFFILIATA ALLA FEDERAZIONE 
 

 Tutela legale coordinata dalla Federazione 
 Orientamento all’aggiornamento professionale 
 Economie di scala per acquisto beni di consumo e macchinari inerenti l’attività 
 Orientamento al social web marketing per la valorizzazione della professione di 

Massofisioterapista 
 Consulenza individuale su appuntamento 

 

COME ADERIRE 
 

Per poter aderire alla F.I.MFT sarà sufficiente iscriversi ad una delle 3 associazioni di categoria che 
hanno deciso di entrare a far parte della Federazione stessa (AIMFI – AIMTES – AMS).  

Ogni Associazione affiliata manterrà comunque la propria autonomia. 
Non è consentita l’iscrizione diretta alla Federazione, a dimostrazione che il Suo unico intento è 
quello di tutelare con forza gli organismi rappresentati davanti alle Istituzioni. 
Qui di seguito verranno riportate le modalità di iscrizione per ogni singola associazione aderente 
alla Federazione: 
 

A.I.M.F.I  
andare sul sito ufficiale della Associazione www.aimfi.eu - cliccare sul bottone REGISTRATI  - 
seguire le istruzioni e completare la registrazione fornendo i dati richiesti. 
 

AIMTES  
andare sul sito ufficiale della Associazione www.massaggiatorisportivi.org  - scorrendo la pagina in 
basso, sotto la voce UTENTI - cliccare sul bottone PIANI DI AFFILIAZIONE - seguire le 
istruzioni e completare la registrazione fornendo i dati richiesti. 
 

A.M.S 
inviare una mail contenente come oggetto “richiesta modulo iscrizione” a: ass.masso.sici@gmail.com 
-  riceverete mail di risposta contenente la domanda di adesione a socio con tutte le istruzioni 
necessarie per la registrazione.  


