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PREMESSA
Il risultato principale prodotto durante il ciclo di vita del progetto di Turismo della
Salute (Novembre 2012 - ottobre 2014), è la definizione e la formalizzazione a livello
europeo (marzo 2014) del Memorandum of Understanding - MoU ECVET per la
qualificazione europea nel settore del turismo della salute, in relazione alle specifiche
figure professionali settoriali di Estetista, Assistente di Fitness-Benessere, e Direttore
di strutture per il Turismo della Salute descritti secondo il sistema ECVET, per stabilire
la corrispondenza europea ai fini della valutazione, trasferimento e processi di
accumulazione di risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, informali e
non formali.
In effetti, al fine di applicare il MoU ECVET a livello territoriale e settoriale, che è
essenziale per dare ai professionisti interessati e tirocinanti la possibilità effettiva di
ottenere la messa in trasparenza e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento
acquisiti descritti dal protocollo d'intesa, è necessario che in ogni paese si avvii il
processo di adesione al Protocollo d'Intesa degli attori chiave competenti e interessati.
Tale processo è stato avviato nell'ambito del progetto, con l'adesione dei partner di
progetto e le organizzazioni associate: le organizzazioni di rappresentanza e di
formazione professionale, le PMI del settore turismo della salute a livello nazionale,
regionale e locale (in Ungheria Várnai Consulting Oktatási és Munkaerő-piaci
Szolgáltató Nonprofit Kft, Internazionale Wellness Wellness Institute - fitness Oktatási
Központ e EFEB Üzleti Szakközépiskola; in Italia Aris Formazione e Ricerca Società
Cooperativa, in Romania Colegiul TEHNIC "Traian Vuia"; in Slovacchia Stredná
odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola), associazioni
private competenti nel turismo della salute a livello nazionale (l'ungherese Magyar
Egészségturizmus Marketing Egyesület) e le organizzazioni anche europee di
comunicazione specializzati come la belga Diesis Coop scrl-fs.
Il coinvolgimento nel MoU ECVET di nuovi attori competenti e / o interessati è
necessario perché la loro volontà ha una diretta influenza sulla possibilità di utilizzo
del processo ECVET: ad esempio, la partecipazione delle istituzioni pubbliche
competenti in materia di IFP sarà quella di determinare l'estensione territoriale del
protocollo d'intesa per l’applicazione dei dispositivi in maniera istituzionale, mentre la
partecipazione delle parti sociali settoriali e i fornitori di IFP è fondamentale per
assicurare ai professionisti interessati e ai disoccupati opportunità concrete di
applicazione delle disposizioni del MoU in termini di riconoscimento e certificazione dei
risultati di apprendimento raggiunti collegati e ai crediti ECVET, nel rispetto delle
norme nazionali e regionali in materia di modalità di certificazione e procedure di
convalida dell'apprendimento formale, non formale e informale.
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I.

Introduzione
Background del contesto generale del Protocollo d’intesa

La necessità di un continuo rinnovamento delle conoscenze dei cittadini, delle abilità e delle
competenze è fondamentale per la competitività e la coesione sociale dell’UE, e, a questo proposito,
l'istruzione e la formazione professionale danno un contributo fondamentale. Tuttavia, la complessità
e la mancanza di cooperazione tra i diversi fornitori/enti e tra i diversi sistemi nazionali ne
indeboliscono l'impatto. Queste barriere impediscono ai singoli cittadini di accedere all'istruzione e
alla formazione e di combinare e accumulare i risultati dell'apprendimento conseguiti nei diversi
contesti di apprendimento. Ciò rende difficile per i cittadini muoversi all'interno dello spazio europeo
dell'istruzione e della formazione professionale (VET) e del mercato del lavoro europeo così come
rende difficile un genuino apprendimento permanente senza frontiere.
Uno dei principali ostacoli per attirare più interesse per la mobilità transnazionale come parte di un’iniziale
e continua vocazione all’apprendimento e all’istruzione professionale è la difficoltà di individuare, validare
e riconoscere i risultati dell'apprendimento acquisiti durante un soggiorno in un altro paese. Inoltre,
l'apprendimento permanente si svolge sempre più in paesi diversi e in un'ampia varietà di contesti, formali,
non formali e informali.
Ciò che è necessario, quindi, è un modo per permettere alle persone di proseguire il loro percorso di
apprendimento costruito sui loro risultati di apprendimento nel passaggio da un contesto di
apprendimento all'altro e da un paese all'altro.
Una delle sfide più importanti da affrontare è la diversità, così come la frammentazione dei sistemi di
istruzione, formazione professionale e del sistema di qualifiche in Europa. Possono essere coinvolti un largo
numero di qualifiche e di istituzioni diverse e competenti e un largo numero di attori. Le loro attività
possono includere la definizione delle qualifiche, i metodi per la valutazione e la validità
dell’apprendimento, la definizione degli obiettivi formativi, la determinazione dei contenuti dei risultati
dell’apprendimento, la realizzazione di programmi di formazione. Può essere coinvolta anche una vasta
gamma di fornitori: ministeri, agenzie, settori professionali, aziende, parti sociali, camere di commercio, le
organizzazioni non governative, e così via. In alcuni casi, un'autorità nazionale può accreditare o autorizzare
i fornitori di formazione o altri soggetti per preparare e rilasciare qualifiche, punti, ecc. In altri casi, tali
funzioni possono essere delegate al livello regionale, o ai fornitori.
I paesi hanno un quadro nazionale che definisce i livelli di qualifiche o di classificazione di questi livelli.
Questi quadri possono o non possono essere orientate verso l'organizzazione di cicli di istruzione o
formazione. Inoltre, a seconda dei sistemi, i requisiti possono essere ottenuti dopo un solo tipo di
programma di formazione formale o dopo diversi tipi di processi di apprendimento.
L’assegnazione dei titoli è basata, in alcuni sistemi, sull'accumulo delle unità dei risultati
dell'apprendimento sia associato a punti di credito (Regno Unito, Finlandia, Svezia ...) o senza punti di
credito (Francia, Spagna...). i Sistemi di credito sono a volte sviluppati in un quadro più ampio delle
qualifiche (crediti scozzesi e gallesi e quadro delle qualifiche) o concepiti per qualifiche specifiche (sistema
IFTS in Italia).
Inoltre, a seconda del Paese, ci sono molti modi di utilizzare le unità e i punti degli esiti dell’apprendimento
e, in alcuni Paesi, possono coesistere pratiche diverse per l'assegnazione dei punti per i risultati
dell’apprendimento.
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Considerando le diversità sopra descritte, sono richieste convenzioni comuni e principi tecnici al fine di
garantire la fiducia reciproca e per consentire il trasferimento e il riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento nel contesto della mobilità transnazionale.
Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha concluso che una maggiore trasparenza delle qualifiche e
l'apprendimento permanente dovrebbero essere due delle componenti principali negli sforzi per adattare i
sistemi di istruzione e formazione europei sia alle esigenze della società dei saperi e sia alla necessità di
migliorare il livello e la qualità di occupazione.
La risoluzione del Consiglio del 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di
VET (il "processo di Copenaghen"), ha sottolineato che dare priorità ad un sistema di trasferimento di
crediti per il sistema VET è stata una delle misure comuni necessarie al fine di promuovere la trasparenza,
la comparabilità, la trasferibilità ed il riconoscimento delle competenze e/o delle qualifiche tra i diversi
paesi e a diversi livelli.
Nel 2004 con il comunicato di Maastricht, i ministri responsabili per il sistema VET, la Commissione e le
parti sociali europee hanno concordato di dare priorità allo sviluppo e l'attuazione di ECVET. Questo è stato
confermato dallo stesso gruppo nel 2006 con il comunicato di Helsinki che richiede ulteriore sviluppo di
strumenti europei comuni e cioè di ECVET.
Su queste basi, nel 2009 è stata pubblicata la Raccomandazione specifica del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la
formazione professionale (ECVET).

Disposizioni vigenti del protocollo d'intesa a livello europeo
Gli strumenti europei comuni ECVET appartengono ad una serie di iniziative europee, tra cui il sistema
europeo di trasferimento e accumulo dei crediti (ECTS), Europass, la Carta europea di qualità per la mobilità
(EQCM), i principi europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e
dell’apprendimento informale e il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF):
1. ECTS è stato promosso dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione,
dei volontari, degli insegnanti e dei formatori, utilizzati nel campo dell'istruzione superiore. ECVET
dovrebbe essere compatibile con l'ECTS in modo da consentire di colmare istruzione e formazione
professionale e istruzione superiore.
2. Europass è stato creato dalla Decisione N. 2241/2004/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 15 dicembre del 2004 su un singolo quadro per la Comunità Europea per la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze.
3. I principi europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale
sono stati approvati sotto forma di conclusioni dal Consiglio nel 2004. L'attuazione di ECVET terrà
conto di tali principi.
4. EQCM è stata adottata con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini dell’istruzione e
formazione (Carta europea di qualità per la mobilità). Essa afferma al punto 8 del suo allegato che,
quando la mobilità è intrapresa da individui ", ai partecipanti dovrebbe essere fornite assistenza per
facilitare il riconoscimento e la certificazione" dei risultati dell'apprendimento. ECVET è destinato a
sostenere la qualità della mobilità degli individui come richiesto dalla raccomandazione di cui sopra.
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5. EQF è stato introdotto dalla Raccomandazione 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al quadro europeo delle qualifiche (EQF) come strumento di riferimento per il confronto
dei livelli delle qualifiche nei sistemi nazionali delle qualifiche e anche nei sistemi delle qualifiche
sviluppati dalle organizzazioni settoriali internazionali. ECVET integrerà e si costruirà su concetti e
principi comuni con l'EQF.
6. Infine, la creazione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
(ECVET) è stato oggetto della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009.
7. "Da allora, il focus è stato sulla graduale attuazione incoraggiando gli Stati membri a creare le
condizioni che permetteranno di impiegare ECVET per tutti gli studenti in formazione
professionale. Nel 2010, la Commissione europea ha sostenuto una seconda tornata di test ECVET e
un’ attività di sperimentazione, conseguente al finanziamento di altri 8 progetti pilota, questa volta
con un focus sulla attuazione a livello nazionale. Inoltre, ECVET è diventato una priorità nazionale in
molte delle azioni di finanziamento nell'ambito del programma settoriale Leonardo da Vinci (uno
dei quattro programmi settoriali che compone Lifelong Learning Programme della Commissione
Europea 2007-2013).

8. Nel 2011, un gruppo di 14 agenzie preposte alla vigilanza sull’attuazione a livello nazionale del
programma di apprendimento permanente si sono riuniti, sotto la guida dell'agenzia nazionale
tedesca (NA BIBB), per sostenere gli esperti della mobilità geografica che hanno iniziato a lavorare
con ECVET: questa rete di agenzie nazionali, nota come NetECVET, è responsabile della produzione
del ... Toolkit ”1
9. Nel 2011 CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) ha pubblicato il
documento di lavoro per sviluppo europeo del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la
formazione professionale (ECVET). Il documento di lavoro si è basato sull'analisi di documenti di
politica e di ricerca e sui risultati di 45 interviste effettuate tra maggio e settembre 2011,
raccogliendo le opinioni di oltre 65 esperti e membri del gruppo europeo utenti ECVET.
10. Nel 2014, gli Stati membri e la Commissione europea, saranno tenute a riferire al Parlamento
europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite e sulle implicazioni per la futura attuazione del
sistema ECVET, con una revisione della Raccomandazione, e dei suoi allegati tecnici, probabilmente
anche a questo punto. "2
ECVET non si applica al riconoscimento reciproco delle qualifiche nel campo delle professioni
regolamentate, in quanto ciò è garantito dalla direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, perché ECVET
non è uno strumento per la concessione di diritti ai migranti in riconoscimento delle loro qualifiche
acquisite in uno Stato membro al fine di esercitare una professione regolamentata in un altro Stato
membro. In tal caso, solo la direttiva impone obblighi giuridicamente vincolanti alle autorità degli Stati
membri.

1

http://www.ecvet-toolkit.eu/site/introduction/ecvethistoryandtimeline

2

http://www.ecvet-toolkit.eu/site/introduction/ecvethistoryandtimeline
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Definizioni
Ai fini del Protocollo d’Intesa (Mou) le definizioni applicate sono le seguenti:
a) "qualifica": risultato formale di un processo di valutazione e convalida ottenuto allorché
un'istituzione competente stabilisca che una persona abbia conseguito i risultati
dell'apprendimento in base agli standard definiti;
b) "I risultati dell'apprendimento": descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di
fare al termine di un processo di apprendimento e che sono definiti in termini di conoscenze, abilità
e competenze;
c) "Unità di risultati dell'apprendimento" (unità): un componente di una qualifica, costituito da un
insieme coerente di conoscenze, abilità e competenze, che può essere valutato e convalidato;
d) "Credito per i risultati dell'apprendimento" (credito): l’ insieme dei risultati dell'apprendimento che
sono stati valutati e che possono essere accumulati nei confronti di una qualifica o trasferiti ad altri
programmi di apprendimento o qualifiche;
e) "Istituzione competente": l'istituzione responsabile della
qualifiche o del riconoscimento di unità o altre funzioni
l'assegnazione di punti ECVET alle qualifiche e alle unità,
riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, secondo
partecipanti;
f)

concezione e dell'attribuzione di
connesse al sistema ECVET, quali
la valutazione, la validazione e il
le norme e le pratiche di paesi

"valutazione dei risultati dell'apprendimento": i metodi dei processi utilizzati per definire la misura
in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità e competenze;

g) "Convalida dei risultati dell'apprendimento": il processo di conferma che determinati risultati
dell'apprendimento valutati, conseguiti da una persona, corrispondono ai risultati specifici che
possono essere richiesti per un'unità o una qualifica;
h) "Riconoscimento dei risultati dell'apprendimento": il processo che attesta ufficialmente il
conseguimento dei risultati dell'apprendimento attraverso l'attribuzione di unità o qualifiche;
i)

"Punti ECVET": una rappresentazione numerica del peso complessivo dei risultati
dell'apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle unità in relazione alla qualifica.

Obiettivi generali e specifici del Protocollo d’intesa
In accordo con la Raccomandazione UE del 2009, ECVET è un quadro tecnico per il trasferimento, il
riconoscimento e, dove appropriato, l'accumulo dei risultati dell'apprendimento al fine di conseguire una
qualifica. Gli strumenti e la metodologia di ECVET comprendono la descrizione delle qualifiche in termini di
unità di risultati dell'apprendimento con i relativi punti, il trasferimento e il processo di accumulazione,
nonché i documenti integrativi quali accordi di apprendimento, trascrizioni degli archivi ed manuali d'uso
ECVET. ECVET è inteso a facilitare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conformemente alla
legislazione nazionale, nel quadro della mobilità, al fine di conseguire una qualifica. Va notato che ECVET
non comporta alcun nuovo diritto per i cittadini nell’ottenere il riconoscimento automatico dei risultati
dell'apprendimento o dei punti. La sua applicazione per una determinata qualifica è in conformità con le
leggi, norme e regolamenti applicabili negli Stati membri e si basa sui seguenti principi e specifiche
tecniche:
1. Unità di risultati dell'apprendimento: Un’unità è un componente di una qualifica costituita da una serie
coerente di conoscenze, abilità e competenze che possono essere valutate e convalidate con un numero di
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associati punti ECVET. Una qualifica comprende in linea di principio diverse unità ed è costituita
dall’insieme delle unità. Così, uno studente può acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie

ottenute in paesi e contesti diversi (formali e, se del caso, non formale e informale), nel rispetto della
legislazione nazionale relativa all'accumulo di unità e il riconoscimento degli esiti dell’apprendimento.
Le unità che costituiscono una qualifica dovrebbero essere: - descritte in termini leggibili e comprensibili
con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze in esse contenute, - costruite e organizzate in modo
coerente con riguardo alla qualifica generale, - costruiti in modo che consenta una distinta valutazione e
convalida dei risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità. Un'unità può essere specifica di una singola
qualifica o comune a più qualifiche. I risultati attesi dell’apprendimento che definiscono un'unità possono
essere conseguiti indipendentemente da dove o come questi siano stati raggiunti. Così, una unità non deve
essere confusa con un componente di un programma di apprendimento formale o di formazione. Le norme
e le procedure per la definizione delle caratteristiche delle unità di risultati dell'apprendimento e la
combinazione e l’accumulo di unità per una determinata qualifica sono definite dalle istituzioni e dai
partner competenti coinvolti nel processo di formazione secondo le norme nazionali o regionali. Le
specifiche per un'unità dovrebbero includere: - il titolo generale dell'unità, - il titolo generale della qualifica
(o delle qualifiche) a cui l'unità si riferisce, se del caso, - il riferimento della qualifica secondo il livello
dell'EQF e, se del caso, il livello nel quadro nazionale delle qualifiche (NQF), con i punti di credito ECVET
associati alla qualifica, - i risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità, - le procedure e i criteri per la
valutazione di tali risultati dell'apprendimento, - i punti ECVET associati all'unità , - la validità in termini di
tempo dell'unità, dove rilevante.
2. Trasferimento e accumulo dei risultati dell’apprendimento, partnership ECVET: Nel sistema ECVET, le
unità dei risultati dell'apprendimento conseguite in un contesto sono valutate e poi, dopo una valutazione
positiva, trasferite in un'altra impostazione. In questo secondo ambito esse sono convalidate e riconosciute
dall'istituzione competente come parte dei requisiti richiesti per la qualifica che la persona sta cercando di
raggiungere. Le unità di risultati dell'apprendimento possono quindi essere accumulate in vista di tale
qualifica, conformemente alle norme nazionali o regionali. Procedure e linee guida per la valutazione, la
convalida, l'accumulo e il riconoscimento delle unità dei risultati dell'apprendimento sono delineate dalle
competenti istituzioni e partner coinvolti nel processo di formazione. Il trasferimento di crediti basato sul
sistema ECVET e applicato ai risultati dell'apprendimento ottenuti in contesti formali dovrebbe essere
agevolato da partnership e reti fra istituzioni competenti istituite, ciascuna delle quali è abilitata, nel
proprio contesto, a rilasciare qualifiche o unità o ad attribuire crediti peri risultati ottenuti
nell'apprendimento per il trasferimento e la convalida . L'istituzione di partenariati mira a : - fornire un
quadro generale di cooperazione e networking tra i partner, sulla base di protocolli d'intesa ( MoU)
attraverso la quale si stabilisce un clima di fiducia reciproca , - si assistono i soci nella progettazione di un
regime specifico per il trasferimento dei crediti per gli studenti . Il protocollo d'intesa dovrebbe confermare
che i partner : - accettino reciprocamente lo status di istituzione competente , — accettino reciprocamente
i loro criteri e le procedure di controllo di qualità, valutazione, convalida e riconoscimento come come
soddisfacenti al fine del trasferimento dei crediti, - approvino le condizioni per il funzionamento della
partnership, quali obiettivi, durata e modalità per il riesame del protocollo d'intesa, - concordino sulla
comparabilità delle qualifiche interessate ai fini del trasferimento dei crediti, utilizzando i livelli di
riferimento stabiliti dal quadro europeo delle qualifiche, - individuino altri attori e istituzioni competenti
che potrebbero essere coinvolti nel processo in questione e le loro funzioni. Ai fini dell'applicazione del
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sistema ECVET ai risultati dell'apprendimento conseguiti in un contesto non formale e informale o al di fuori
del quadro di un protocollo d'intesa, l'istituzione competente autorizzata a rilasciare qualifiche o unità o ad
attribuire crediti deve stabilire procedure e meccanismi per l'identificazione, validazione e riconoscimento
di tali risultati attraverso l'attribuzione delle relative unità e dei punti associati ECVET.
3. Patto formativo e libretto personale: Ai fini del trasferimento del credito che coinvolge due partner e
uno studente specifico mobilità, viene stabilito un patto formativo dalle due istituzioni competenti
coinvolte nel processo formativo e di convalida e lo studente, nel quadro di un protocollo d'intesa. Esso
dovrebbe: -distinguere tra istituzioni 'casa' e istituzioni “ospitanti” (l'istituzione 'casa' è l'organismo che
convalida e riconosce i risultati dell’apprendimento conseguiti dallo studente, l’istituzione 'ospitante' è
quella che eroga la formazione per gli esiti interessati dell'apprendimento e valuta i risultati
dell'apprendimento conseguiti), - specificare le condizioni particolari per un periodo di mobilità, come ad
esempio l'identità del discente, la durata del periodo di mobilità, i risultati di apprendimento attesi da
raggiungere e i punti ECVET associati. Il patto formativo deve stabilire che, qualora lo studente abbia
conseguito i risultati previsti e questi siano stati positivamente valutati dall'istituzione 'ospitante',
l'istituzione 'casa' deve validarli e riconoscerli quali parte dei requisiti per una qualifica, conformemente alle
regole e alle procedure stabilite dall'istituzione competente. I trasferimenti tra partner possono riguardare i
risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali e, se del caso, non formali e informali. Pertanto il
trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento conseguiti prevede tre stadi :
— l'istituzione 'ospitante' valuta i risultati dell'apprendimento conseguiti e i riconoscimenti di credito per lo
studente, i risultati dell'apprendimento conseguiti ed i corrispondenti punti ECVET sono registrati in un
'libretto personale' del discente (documento che elenca i risultati dell'apprendimento valutati, le unità e i
punti ECVET assegnati),
— l'istituzione 'casa' convalida i crediti come un'idonea attestazione dei risultati conseguiti dal soggetto,
— l'istituzione 'casa' riconosce quindi i risultati dell'apprendimento che sono state acquisiti; questo
riconoscimento dà luogo alla attribuzione delle unità e dei corrispondenti punti ECVET, secondo le regole
del sistema 'casa'.
La convalida e il riconoscimento da parte della competente istituzione 'casa' dipende dalla valutazione
positiva dei risultati dell'apprendimento da parte della competente istituzione 'ospitante' , in conformità
alle procedure e ai criteri di garanzia della qualità.
4. Punti ECVET: I punti ECVET forniscono informazioni supplementari sulle qualifiche e sulle unità in forma
numerica. Non hanno alcun valore indipendente dai risultati di apprendimento acquisiti per la qualifica
specifica a cui si riferiscono e riflettono il conseguimento e l'accumulo di unità. Per consentire un approccio
comune per l'uso dei punti ECVET, viene utilizzata una convenzione secondo cui 60 punti sono assegnati ai
risultati di apprendimento attesi da raggiungere in un anno di istruzione e formazione professionale
formale a tempo pieno. Nel sistema ECVET l'attribuzione dei punti di solito ha due fasi: i punti ECVET sono
assegnati dapprima alla qualifica nel suo insieme e poi alle sue unità. Per una determinata qualifica, è preso
come riferimento un contesto di apprendimento formale e sulla base della convenzione è assegnato il
numero totale di punti per tale qualifica. Da questo totale, i punti ECVET sono quindi attribuiti a ciascuna
unità in base al loro peso relativo nell'ambito della qualifica. Per le qualifiche che non dispongono di un
percorso di apprendimento formale di riferimento, i punti ECVET possono essere attribuiti attraverso stime
sulla base del confronto con un'altra qualifica che presenta un contesto formale di riferimento. Per stabilire
la comparabilità delle qualifiche, l'istituzione competente dovrebbe far riferimento al livello equivalente
EQF o eventualmente NQF o alle analogie tra i risultati dell'apprendimento in un settore professionale
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strettamente correlato. Il peso relativo di un'unità di risultati dell'apprendimento, con riguardo alle
qualifiche, dovrebbe essere stabilito secondo i seguenti criteri o una loro combinazione:
— L'importanza relativa dei risultati dell'apprendimento che costituiscono l'unità per la partecipazione al
mercato del lavoro, per il progresso verso altri livelli della qualifica o per l’integrazione sociale,
— La complessità, la portata e il volume dei risultati dell'apprendimento nell'unità,
— Lo sforzo necessario per uno studente nell’acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze
necessarie per l'unità.
Il peso relativo di una qualsiasi unità comune a molteplici qualifiche, espressa in punti ECVET, può variare
da una di queste qualifiche ad un'altra. L’attribuzione di punti ECVET rientra normalmente nella
progettazione delle qualifiche e delle unità. Sono prodotti dall'istituzione competente responsabile per la
progettazione e la gestione della qualifica o appositamente incaricata per questo compito. Nei paesi in cui
esiste già un sistema nazionale di punti, le pertinenti istituzioni competenti stipulano accordi per la
conversione dei punti nazionali in punti ECVET.
Il conseguimento di una qualifica o di un'unità determina l'attribuzione degli associati punti ECVET,
indipendentemente dal tempo effettivo necessario per conseguirli. In conformità con le norme nazionali o
regionali, normalmente il trasferimento di un'unità comporta il trasferimento dei corrispondenti punti
ECVET, in modo che essi siano inclusi quando sono riconosciuti i risultati dell'apprendimento trasferiti.
Spetta all'istituzione competente riconsiderare, se necessario, i punti ECVET da prendere in considerazione,
a patto che le regole e le metodologie che vengono stabilite a questo scopo siano trasparenti e ispirate a
principi di controllo della qualità. Qualsiasi qualifica acquisita attraverso un apprendimento non-formale o
informale per cui può essere identificato un formale percorso di apprendimento di riferimento e le
corrispondenti unità, concede lo stesso punteggio ECVET di riferimento poiché sono stati raggiunti i
medesimi risultati dell’apprendimento.
L’ "ECVET – TURISMO SANITARIO" che è un progetto multilaterale di trasferimento dell'innovazione (MP
ToI), che è in corso all'interno del programma settoriale Leonardo da Vinci del programma di
apprendimento permanente dell'Unione europea 2007-13, è stato progettato per raggiungere gli obiettivi
generali summenzionati con particolare riferimento al settore del turismo sanitario, concentrandosi sulla
messa in trasparenza e il riconoscimento delle competenze delle seguenti figure professionali di settore: il
truccatore, il manager del turismo di salute, e l’assistente di fitness/wellness.
Il progetto è finanziato nell'ambito della priorità 5 " ECVET per la trasparenza e il riconoscimento dei
risultati dell'apprendimento e delle qualifiche " ( LEO - TraInno - 11) del progetto Leonardo da Vinci MP ToI
2012 , e come tale è finalizzato ad applicare gli strumenti europei e quadri EQF e ECVET per mettere in
trasparenza e riconoscere in tutta Europa i risultati di apprendimento e le qualifiche delle figure
professionali interessate nel settore del turismo della salute , in particolare attraverso l'istituzione di un
Protocollo d’Intesa ECVET che definisce il campo di qualifica in termini di risultati di apprendimento , la
mappatura su l'EQF con quadri e sistemi nazionali delle qualifiche , la progettazione della qualifica in unità
trasferibili di risultati dell'apprendimento con l'attribuzione dei punti di credito , e mediante la sua
applicazione (Contratti di apprendimento, crediti d'aggiudicazione, trasferimento di convalida e di
accumulo) attraverso programmi di istruzione e formazione professionale connessi con dispositivi flessibili
per la convalida, il trasferimento e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento ottenuti in contesti
formali , informali e non, anche integrando e moltiplicando questi risultati.
Il consorzio del progetto e i partner associati comprendono importanti organizzazioni di rappresentanza e
di formazione professionale, e anche PMI, del settore turismo della salute a livello nazionale, regionale e
locale (in Ungheria, Várnai Consulting Oktatási és Munkaerő-piaci Szolgáltató Nonprofit Kft, International
Wellness Institute, EFEB Üzleti Szakközépiskola; in Italia, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa e
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Consorzio Itaca; in Romania, COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”; in Slovacchia, Stredná odborná škola s
vyučovacím jazykom maďarským), le istituzioni pubbliche competenti in materia di turismo della salute a
livelli nazionale (in particolare, in Ungheria il Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület), e anche
organizzazioni europee specializzate in comunicazione (il belga Diesis Coop scrl-fs).
Il progetto è finalizzato alla organizzazione e realizzazione delle 4 fasi fondamentali del processo ECVET:
-

-

-

-

Fase 1 - Istituzione del partenariato europeo: per stabilire la corrispondenza tra le qualifiche (unità e
unità di credito) ed i risultati di apprendimento interessati dal trasferimento, così come la valutazione, il
trasferimento e la convalida (parti di unità / unità), i partner del progetto, le parti sociali del settore del
turismo sanitario e le istituzioni pubbliche competenti in materia di IFP, la salute, e la materia del
turismo ai diversi livelli. I paesi partecipanti dovranno sottoscrivere questo protocollo d’intesa - MoU
ECVET;
Fase 2 - Accordi di apprendimento ECVET: la definizione e la firma (da professionisti e tirocinanti
interessati al riconoscimento delle qualifiche professionali interessate, da parte delle imprese collegate
e da fornitori di IFP interessati) dei singoli accordi di Apprendimento ECVET descrivendo, nel rispetto
del protocollo d'intesa, il processo di formazione formale, informale e contesti non formali, e dei
relativi crediti ECVET che devono essere ottenuti per vedersi riconoscere la qualifica;
Fase 3 – aggiudicazione dei crediti ECVET: l'assegnazione ai professionisti coinvolti e ai tirocinanti, dai
fornitori di IFP interessati al termine del processo di formazione, dei crediti ECVET relativi a risultati di
apprendimento verificati, utilizzando il supplemento al certificato Europass;
Fase 4 - Trasferimento, convalida e accumulo dei crediti ECVET attribuiti nei sistemi di istruzione e
formazione professionale settoriali e territoriali coinvolti nel protocollo d'intesa, nel rispetto delle
norme nazionali e regionali sulle modalità e procedure, formali, non formali e informali della
validazione
dell’apprendimento,
organismi
di
qualifica.

Finora, il processo di attuazione del progetto è stato incentrato sulla preparazione della documentazione
utile allo scopo della firma del Protocollo d'Intesa, in particolare sulla progettazione delle qualifiche di
Estetista, Manager del Turismo della salute e Assistente fitness/wellness. Le qualifiche sono definite in
modo comune partendo da un perimetro di figure professionali che operano nel settore professionale del
turismo della salute nei paesi partecipanti. In questo, sono state seguite le strategie, le attività e gli
strumenti da utilizzare da parte dei partner per attivare e sviluppare il processo ECVET, definiti sulla base
delle migliori pratiche raccolte, analizzati e selezionati per il processo ECVET nel turismo e in altri settori.
In particolare, le attività del progetto finora hanno permesso la definizione di un documento transnazionale, condiviso da tutti i partner europei partecipanti, che descrive in termini di attività, i compiti, le
competenze e le conoscenze, le unità di risultati dell'apprendimento e la corrispondenza tra le unità ed i
relativi punti di credito, le qualifiche professionali di Estetista, Manager del Turismo della salute e
Assistente fitness/wellness. (CFC. appendice 1 del presente Protocollo) .

II. Forma

e contenuto del Protocollo d'Intesa
Partecipanti

Il protocollo d'intesa è un accordo aperto a tutte le organizzazioni interessate e, in particolare, alle autorità
pubbliche competenti in materia di VET, salute e turismo, alle parti sociali, agli enti erogatori di VET-IFP che
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operano nel settore turismo della salute e alle altre parti interessate, per l'attuazione del protocollo
d'intesa a livello europeo, nazionale, regionale, locale e settoriale, partendo dai partner del progetto
Leonardo da Vinci -ToI "ECVET - SALUTE TURISMO" e dalle organizzazioni che aderiscono e collaborano a
questo.

Scopo del Protocollo d'Intesa
Per l'applicazione nei paesi partecipanti del sistema ECVET ai risultati dell'apprendimento (conseguiti in un
contesto formale, non formale e informale) in particolare per il settore del turismo sanitario di
apprendimento, e specificatamente per le figure professionali quali Estetista, Assistente fitness-benessere e
Manager del Turismo della Salute, il Protocollo d'Intesa stabilisce che ciascun partecipante:
- accetti reciprocamente lo status di attori interessati e/o istituzioni competenti;
- accetti reciprocamente come soddisfacenti ai fini del trasferimento dei crediti il controllo della qualità, la
valutazione, la convalida ed il riconoscimento dei criteri e delle procedure;
- concordi le condizioni per il funzionamento della partnership, per esempio: obiettivi, durata e accordi per
il riesame del protocollo d'intesa;
- concordi sulla comparabilità delle qualifiche interessate ai fini del trasferimento dei crediti, utilizzando il
quadro europeo EQF per stabilire i livelli di riferimento;
- individui altre parti e istituzioni competenti che potrebbero essere coinvolti nel processo in questione e le
loro funzioni all'interno di esso;

Ratifica ed efficacia del Protocollo d'Intesa
Questo protocollo d'intesa è stato debitamente sottoscritto e firmato da un rappresentante ufficiale di
ciascuno dei firmatari. Il protocollo d'intesa entrerà in vigore per ciascuna parte dalla data della sua firma.
Questo protocollo d'intesa ed suoi allegati devono essere scritti in inglese e nelle lingue nazionali dei
firmatari.
Questo protocollo d'intesa comprende due appendici:
- Appendice 1, che descrive in termini di attività, i compiti, le competenze e le conoscenze, le unità di
risultati dell'apprendimento e la corrispondenza tra le unità e punti di credito associati, le qualifiche
professionali di Estetista, Assistente fitness-wellness e Manager del Turismo della Salute;
- Appendice 2, che mira a delineare i meccanismi per l'attuazione del protocollo d'intesa.
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III.

Appendici

Appendice 1: Le nuove qualifiche europee stabilite dal Protocollo d'Intesa:
Estetista, Assistente Fitness-wellness e Manager del Turismo della Salute
Attività, compiti, conoscenze, abilità, competenze, risultati dell'apprendimento che
caratterizzano le qualifiche professionali e la corrispondenza tra unità e punti di credito
ECVET
Sezione A – Competenze comuni europee (Attività, compiti conoscenze, abilità, competenze, unità dei risultati
dell'apprendimento e punti di credito ECVET) trasversali alle qualifiche di Estetista, Assistente Fitness-wellness
Manager del Turismo della Salute

Sezione B – Competenze comuni europee (Attività, compiti conoscenze, abilità, competenze, unità dei risultati
dell'apprendimento e punti di credito ECVET) specifiche per le qualifiche di Estetista, Assistente Fitness-wellness
Manager del Turismo della Salute
a) Estetista
b) Assistente Fitness-wellness
c) Manager del Turismo della Salute

Sezione C – Competenze Specifiche territoriali (nazionali/regionali) per le qualifiche di Estetista, Assistente Fitnesswellness Manager del Turismo della Salute
-

Appendice ungherese

-

Appendice italiana

-

Appendice belga

-

Appendice slovacca

-

Appendice rumena

Tabella iepilogativa dei punti di credito ECVET
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IV. Sezione A -

Competenze trasversali comuni europee per le principali figure professionali

Area trasversale di competenza comune europea per le tre figure interessate;

8

Aree di attività Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità degli esiti
dell’apprendimento

Salute e
sicurezza sul
lavoro

Direttive
europee su
salute e
sicurezza sul
lavoro e suoi
allegati ed
esigenze
locali

Conservare e
mantenere un
ambiente di
lavoro sicuro e
salubre
conforme alle
norme di
sicurezza sul
lavoro europee e
locali

Conoscenza teorica
delle direttive
europee e locali in
materia di sicurezza
e salute sul lavoro e
allegati come parte
della formazione
professionale on the
job

Essere in grado di
mantenere ed applicare le
norme richieste dalle
direttive europee e dei paesi
specifici in materia di
sicurezza e salute sul lavoro

Essere in grado di
identificare, contenere ed
eliminare i rischi specifici
del lavoro e i pericoli per
la sicurezza
Essere in grado di
valutare il giusto grado
dei problemi riguardo agli
incidenti avvenuti e ai
rischi per la sicurezza

Affari ed
economia in
un’azienda

Prendere parte
agli affari e alle
attività
economiche in
un’azienda

Conoscenza della
European Business
Competence*
Patente – Patente
EBC*L: obiettivi di
business e rapporti
di gestione stima
dei costi e
determinazione dei

Competenze
pratiche per
applicare le
direttive
europee e dei
paesi specifici
in materia di
norme sulla
sicurezza e
salute sul
lavoro
Imprenditoriali
tà
Competenze di
iniziativa

Capire gli obiettivi più
importanti di un’azienda
In grado di leggere e
comprendere bilancio di
esercizio (stato
patrimoniale, conto profitti
e perdite), in linea di
principio e trarre le prime
conclusioni

Essere in grado di mettere
in pratica le competenze
EBC*L

Area
economica e
affari

pensiero
numerico
capacità
analitiche
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prezzi di vendita

Comprendevo ed essere in
grado di spiegare la
contabilità dei costi e la
contabilità dei centri di
profitto e spiegare perché la
mentalità imprenditoriale e
la razionalizzazione dei
costi sono necessari
Comprendere ed essere in
grado di spiegare le
caratteristiche, i vantaggi e
gli svantaggi del le più
importanti forme giuridiche
di organizzazione aziendale

Diritto commerciale
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Sezione B - competenze comuni europee (attività, compiti, conoscenze, abilità, competenze, unità di risultati
dell'apprendimento e punti ECVET) specifiche per ciascuna delle principali figure professionali (tra cui
l'apprendimento informale/e non formale)

8

Tre aree europee comuni di competenza, ognuna specifica per ogni figura;
Estetista
Aree di
attività

Attività

Compiti

1.1.1
Preparazione

1. Cura
del viso

1.1 Modifica
di ciglia e
sopracciglia
1.1.2
Sagomatura
delle
sopracciglia

1.1.3 Tintura
/ colorazione

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

sapere come selezionare
preparare e usare
strumenti, attrezzature e
prodotti per la modifica di
ciglia e sopracciglia
conoscere i capitoli
inerenti di anatomia e
fisiologia umana,
dermatologia e Scienze
della Salute
metodi di sagomatura delle
sopracciglia
tecnica di applicazione

teorica e
pratica preparazione

adattare l’uso della
strumentazione per la
correzione di ciglia e
sopracciglia
metodo, tecnica di
applicazione
valutare l’uso dei prodotti
mettere in pratica la
conoscenza

capire come preparare il
trattamento e l'importanza
di adeguare le conoscenze
teoriche e pratiche nella
procedura

adattare il metodo di
sagomatura delle
sopracciglia
usare tecniche di formazione
capire come adattare l’uso
delle tecniche per soddisfare
diversi tipi di viso
adattare il metodo di
tintura/colorazione
usare le tecniche di

essere in grado di eseguire
la procedura

metodo di
tintura/colorazione
tecnica di applicazione

teorica e
pratica –
sagomatura,
applicazione

teorico e
pratico tintura /

2

3

essere in grado di eseguire
la procedura

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

metodo di sticking
tecnica di applicazione
1.1.4
Sticking

1.2
Decolorazion
e,rimozione,
depilazione
dei peli
facciali

1.2.1
Preparazione

1.2.2
Decolorazio
ne

sapere come selezionare
preparare e utilizzare
strumenti, attrezzature e
prodotti per la colorazione
dei peli del viso, la
rimozione, la depilazione
conoscere i capitoli
pertinenti di anatomia e
fisiologia umana,
dermatologia e scienze
salute
metodo di diluizione di
acqua ossigenata

Abilità

Competenze

colorazione

tintura/colorazione
capire come adattare l'uso
delle tecniche per soddisfare
diversi tipi di viso, tipi di
pelle e condizioni
adattare il metodo di
sticking,
usare le tecniche di sticking ,
capire come adattare l'uso di
tecniche per soddisfare
diversi tipi di viso
adattare l’uso
dell’apparecchiatura per la
decolorazione, rimozione e
depilazione dei peli facciali
metodo, tecnica di
applicazione valutare l’uso
dei prodotti adattare la
conoscenza alla pratica

teorico e
pratico –
applicazione
delle abilità

teorica e
praticapreparazione

teorica e
pratica diluizione

capire il metodo di
diluizione di acqua
ossigenata
capire i pericoli legati alla

Unità finali
dell’apprendimento

essere in grado di eseguire
la procedura
3

capire come preparare il
trattamento e l’importanza
di adattare la conoscenza
teorica e pratica nella
procedura
2

essere in grado di diluire
l’acqua ossigenata

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
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Aree di
attività

Attività

Compiti

1.2.3
Depilazione
1.3 cura per
ogni tipo di
pelle

1.3.1
valutazione
della cute

1.3.2
Vaporizzazi
one

Conoscenza

Abilità

metodo di decolorazione
tecnica di applicazione

teorica e
pratica
decolorazione

conoscere I criteri e I
metodi di valutazione della
cute
sapere come selezionare
preparare e utilizzare gli
strumenti, le
apparecchiature per
valutare la pelle
conoscere i capitoli
pertinenti di anatomia e
fisiologia umana,
dermatologia e Scienze
della Salute
conoscere i diversi tipi di
pelle - secca, grassa, mista,
maturo, sensibile,
disidratata, pelle con acne
conoscere i possibili
problemi

teorica e
pratica preparazione

teorico e
pratico –
valutazione
della cute

Competenze

diluizione di acqua
ossigenata
adattare I metodi di
decolorazione
usare le tecniche di
decolorazione
adattare l'uso delle
apparecchiature e I criteri di
valutazione
adattare il metodo
adattare la conoscenza alla
pratica

identificare I tipi di pelle
Diagnosticare le sue
condizioni

Unità finali
dell’apprendimento

essere in grado di eseguire
la procedura

essere in grado di
descrivere metodi e
apparecchiature di
valutazione della pelle
essere in grado di
descrivere I criteri di
valutazione

essere in grado di valutare
la pelle e diagnosticar e la
sua condizione

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

1.3.3 pulizia
superficiale/
pulizia

conoscere l’importanza del
tono, della turgidezza e
spiegare come adattare le
conoscenze nella pratica
sapere come selezionare
preparare e utilizzare
strumenti, attrezzature e
prodotti per la procedura
di vaporizzazione
conoscere l’importanza
della valutazione
metodi di valutazione
conoscere I capitoli
rilevanti di anatomia
umana, fisiologia,
dermatologia e scienze
della salute
metodo di pulizia
tecnica di pulizia
conoscere i capitoli
rilevanti di anatomia
umana, fisiologia,
dermatologia e scienze
della salute
conoscere i capitoli
rilevanti di anatomia

teorica

adattare la conoscenza alla
pratica

spiegare I termini tono e
turgidezza e la loro
importanza nella procedura

adattare l’uso
dell’attrezzatura nel
trattamento di
vaporizzazione
metodo, tecnica di
applicazione
valutare l’uso dei prodotti
adattare la conoscenza alla
pratica

essere in grado di eseguire
la procedura di
vaporizzazione
capire l’importanza della
vaporizzazione

usare i metodi e le tecniche
di pulizia
adattare la conoscenza alla
pratica

essere in grado di eseguire
la procedura di detersione
capire l'importanza della
detersione

adattare la conoscenza alla
pratica

capire gli effetti del
trattamento e l’importanza

1.3.4
pulizia
profonda/pul
izia

1.3.5 Tenere
un archivio

2. Cura
del corpo

2.1
massaggio

2.1.1
massaggio

teorica e
praticapreparazione
dell’utilizzo
dell’attrezzatu
ra,valutazione

teorica e
praticapulizia,
valutazione
delle
condizioni
della pelle
teorica

2

3

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

2.2 Riduzione
del grasso,
rafforzamento
dei muscoli e
trattamenti
del tessuto

Abilità

Compiti

Conoscenza

del viso e
décolleté

umana, fisiologia,
dermatologia e scienze
della salute
conoscere I tipi di
massaggio in base alla loro
efficacia sui diversi tipi di
pelle
sapere come selezionare
teorica
preparare e utilizzare le
attrezzature, i prodotti e gli
strumenti per il
trattamento di massaggio
conoscere gli effetti
fisiologici e le sostanze
attive di oli da massaggio
e relativi prodotti
metodo di massaggio
pratico –
tecniche di massaggio
massaggio,
uso delle
attrezzature
sapere come selezionare
teoria e
preparare e utilizzare le
praticaattrezzature e i prodotti e
massaggio e
gli strumenti per il
uso delle
trattamento di massaggio
attrezzature
conoscere gli effetti

2.2.1
Riduzione
del grasso,
rafforzament
o dei
muscoli e

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

valutare I benefici del
di adattare le conoscenze
trattamento
teoriche e pratiche alla
capire come selezionare I
procedura
tipi di massaggio in base ai
loro effetti sui tipi di pelle e I
bisogni
sapere come selezionare
preparare e utilizzare le
attrezzature, i prodotti e gli
strumenti per il trattamento
di massaggio
conoscere gli effetti
fisiologici e le sostanze
attive di maschere e ceretta

essere in grado di utilizzare
in maniera appropriata
l’attrezzatura e i prodotti

applicare in maniera
appropriate le tecniche e I
metodi per il massaggio

essere in grado di effettuare
il trattamento

applicare in maniera
appropriate le tecniche e I
metodi per il trattamento
adattare la conoscenza alla
pratica
valutare I benefici del

essere in grado di effettuare
il trattamento
capire gli effetti del
trattamento e l’importanza
di adottare le conoscenze
teoriche e pratiche nella

2

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

sottocutaneo

trattamenti
del tessuto
sottocutaneo

2.3
Depilazione

2.3.1
Preparazione

fisiologici e le sostanze
attive di oli da massaggio
e relativi prodotti
conoscere i capitoli
rilevanti di anatomia
umana, fisiologia,
dermatologia e scienze
della salute
metodi di riduzione del
grasso, rafforzamento dei
muscoli e trattamenti del
tessuto sottocutaneo
tecniche di riduzione del
grasso, rafforzamento dei
muscoli e trattamenti del
tessuto sottocutaneo
sapere come selezionare
preparare ed usare gli
strumenti le attrezzature e
i prodotti per la
depilazione
conoscere gli effetti
fisiologici e le sostanze
attive di oli da massaggio
e relativi prodotti

Abilità

teoria e
pratica preliminare

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

trattamento
sapere come selezionare
preparare e usare gli
strumenti l’attrezzatura e I
prodotti nel trattamento del
massaggio
conoscere gli effetti
fisiologici e le sostanze
attive di oli da massaggio e
relativi prodotti

procedura
essere in grado di utilizzare
in maniera appropriata
l’attrezzatura e i prodotti

adattare l’uso della
strumentazione per la
depilazione
metodo, tecnica di
applicazione
valutare l’uso dei prodotti
adattare la conoscenza alla
pratica

capire come preparare il
trattamento e l’importanza
di adattare la conoscenza
teorica e pratica nella
procedura

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

2.3.2
Depilazione

metodo di depilazione
tecnica di depilazione
tipi di depilazione / cerette

pratica depilazione

usare le tecniche di
depilazione
adattare il metodo di
depilazione
capire perché è importante
fornire un trattamento after care
adattare l’uso
dell’attrezzatura per l after care
metodo, tecnica di
applicazione
valutare l’uso dei prodotti
adattare la conoscenza alla
pratica
sapere come selezionare,
preparare e usare gli
strumenti, l’attrezzatura e I
prodotti per il trattamento di
massaggio
conoscere gli effetti
fisiologici e le sostanze
attive degli oli per
massaggio e relative prodotti
adattare la conoscenza alla
pratica

essere in grado di eseguire
la procedura

2.3.3 aftercare

3. cura
3.1.
delle mani massaggio
delle mani

3.1.1
massaggio

metodo e tecnica di
teoria e
trattamento after-care
pratica
capire come selezionare
preparare ed usare gli
strumenti, l’attrezzatura e I
prodotti per un trattamento
after- care

conoscere i capitoli
teorica
rilevanti di anatomia
umana, fisiologia,
dermatologia e scienze
della salute
sapere come selezionare,
preparare ed usare gli
strumenti, l’attrezzatura e I
prodotti per il trattamento
di massaggio
conoscere gli effetti

essere in grado di eseguire
la procedura after care
capire come preparare il
trattamento e l’importanza
di adattare le conoscenze
teoriche e pratiche nella
procedura

essere in grado di usare in
maniera appropriate
l’attrezzatura e I prodotti
capire come preparare il
trattamento e l’importanza
di adattare le conoscenze
teoriche e pratiche nella
procedura

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

fisiologici e le sostanze
attive degli oli per maggio
e relative prodotti
metodo di massaggio
tecnica di massaggi

4. makeup

4.1. cura pre
make-up

4.2. make-up
ornamentale

4.1.1 cura
pre make-up

4.2.1 makeup
giornaliero

Abilità

Unità finali
dell’apprendimento

valutare i benefici del
trattamento
pratica –
massaggio
(movimento)
abilità
teorica e
pratica

conoscere i capitoli
rilevanti di anatomia
umana, fisiologia,
dermatologia e scienze
della salute
sapere come selezionare,
preparare e usare gli
strumenti, l’attrezzatura e I
prodotti per la cura pre
make-up care
conoscerne le principali
teorica
caratteristiche

conoscere I prodotti per il
make-up, gli strumenti e le

Competenze

teorica e
pratica –

applicare in maniera
appropriate le tecniche e I
metodi per il massaggio

essere in grado di effettuare
il trattamento

adattare l’uso
dell’attrezzatura e dei
materiali per il trattamento

essere in grado di utilizzare
in maniera appropriata le
attrezzature e i prodotti per
fornire la cura pre make up

adattare la conoscenza nella
pratica in base ai bisogni del
cliente

adeguare le conoscenze alle
principali caratteristiche
legate alle esigenze e alle
finalità del make-up e allo
stile del cliente

essere in grado di creare un
make -up con
caratteristiche che si
adattano alla pelle, allo stile
ed ai bisogni dei clienti,
essere in grado di usare
attrezzatura e prodotti

adattare l’uso
dell’attrezzatura e dei

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

Compiti

4.2.2 makeup serale

4.2.3
Camouflage
make-up

Conoscenza

Abilità

Competenze

tecniche dei cosmetici
ornamentali

trucco
creativo/color
e

conoscerne le principali
caratteristiche

teorica

materiali
valutare l’uso dei prodotti
legati alle esigenze del
cliente
applicare le tecniche del
make-up
adeguare le conoscenze alle
principali caratteristiche
legate alle esigenze e alle
finalità del make-up e allo
stile del cliente

conoscere I prodotti di
make-up, gli strumenti e le
tecniche dei cosmetici
ornamentali

teorica e
pratica –
trucco
creativo/color
e

conoscerne le principali
caratteristiche

teorica

adattare l’uso
dell'attrezzatura e dei
materiali
valutare l’uso dei prodotti
legati alle esigenze del
cliente
applicare le tecniche per il
make-up
adeguare le conoscenze alle
principali caratteristiche
legate alle esigenze e alle
finalità del make-up e allo

Unità finali
dell’apprendimento

essere in grado di creare il
make-up in base alle
caratteristiche che si
adattano alla pelle del
cliente, al suo stile e alle
sue esigenze essere in
grado di utilizzare
l’attrezzatura e I prodotti

essere in grado di creare il
camouflage make-up con le
caratteristiche che si
adattano alla pelle del

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

conoscere I prodotti di
make up, gli strumenti e le
tecniche dei cosmetici
ornamentali

teorica e
pratica –
trucco
creativo/color
e

conoscere I possibili modi
per creare il camouflage

teorica

4.2.4
Copiare
make-up /
look

conoscere i prodotti di
make up, gli strumenti e le
tecniche dei cosmetici
ornamentali

teorica e
pratica –
trucco
creative/color
e

4.2.5 make –
up
occasionale

conoscerne le
caratteristiche

teorica

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

stile del cliente

cliente, al suo stile e alle
sue esigenze
essere in grado di utilizzare
l’attrezzatura e I prodotti

adattare l’uso
dell’attrezzatura e dei
materiali
valutare l’uso dei prodotti in
base alle esigenze del cliente
applicare le tecniche per il
make-up
valutare l'utilizzo di alcune
tecniche nel creare il
camouflage
adattare l’uso della
strumentazione e dei
materiali
valutare l’uso dei prodotti
legati alle esigenze del
cliente
applicare le tecniche per il
make up
adeguare le conoscenze alle
principali caratteristiche
legate alle esigenze e alle
finalità del make-up e allo

essere in grado di copiare il
make-up look e abbinarlo
allo stile del cliente
3

essere in grado di creare il
make-up in base alle
caratteristiche che si
adattano alla pelle del

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

conoscere I prodotti di
make up, gli strumenti e le
tecniche dei cosmetici
ornamentali

5.
monitorar
e le
procedure
per il
controllo
della
sicurezza
delle
operazioni
di lavoro
secondo le
direttive
sull’igiene

5.1 direttive
europee in
materia di
sicurezza e
salute
occupazionale
e loro allegati
e requisiti
locali

5.1.1
Conservare e
mantenere
un ambiente
di lavoro
sicuro e
salubre
conforme
alle norme in
materia di
salute e
sicurezza sul
lavoro
europee e

- conoscenza teorica delle
direttive europee e
nazionali in materia di
sicurezza e salute sul
lavoro e annessi come
parte della formazione
lavorativa

Abilità

teorica e
pratica –
trucco
creative/color
e

- competenze
pratiche per
applicare le
direttive
europee e
nazionali in
materia di
sicurezza e
salute sul
lavoro e suoi
allegati

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

stile del cliente

cliente, al suo stile e alle
sue esigenze essere in
grado di usare la
strumentazione e I prodotti

adattare l’uso della
strumentazione e dei
materiali
valutare l’uso dei prodotti in
base alle esigenze del cliente
applicare le tecniche per il
make up
- essere in grado di
mantenere e applicare sul
posto di lavoro le normative
europee e nazionali in
materia di sicurezza e salute
sul lavoro

essere in grado di
identificare e contenere I
rischi per la sicurezza
specifici del lavoro
essere in grado di valutare
l’esatto livello dei
problemi, degli incidenti
occorsi e dei rischi per la
sicurezza
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Aree di
attività

Attività

e sulla
sicurezza

Compiti

Abilità

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

teorica e
praticapulizia,
mantenimento
delle superfici
di lavoro e
attrezzatura

essere in grado di verificare
che le direttive sulla salute e
sulla sicurezza vengano
seguite
adattare le accettate pratiche
di sicurezza e igiene
industriale al servizio e
all’area di servizio

essere in grado di
verificare che le direttive
sulla salute e sulla
sicurezza vengano seguite

teorica e
pratica consulenza

adattare la conoscenza alla
pratica in base ai bisogni del
cliente
spiegare i fattori di stile di
vita e le modifiche che
potrebbero essere necessarie
per migliorare l'efficacia di
alcuni trattamenti
spiegare la routine del
trattamento

essere in grado di dare
consigli ed informazioni
che soddisfino i bisogni del
cliente

locali.
5.2 pulizia o
5.2.1.
mantenimento pulizia/mant
della pulizia
enimento
per le
superfici di
lavoro

6.
consulenz
a

Conoscenza

6.1
consulenza
cosmetica

conoscenza teorica e
pratica in materia di salute
e sicurezza
conoscere i capitoli
rilevanti di anatomia
umana, fisiologia,
dermatologia e scienze
della salute
saper mantenere metodi
sicuri ed efficaci di lavoro,
fornendo servizi per
soddisfare i requisiti
legali, di igiene e di
servizio
Dare
conoscere i capitoli
consigli sulla rilevanti di anatomia
cura del viso umana, fisiologia,
dermatologia e scienze
Dare
consigli sulla della salute
conoscenza di prodotto,
cura del
struttura
e strumento
corpo
riconoscere I bisogni de
Dare
paziente
consigli sulla
cura delle

3
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

mani

7.
amministr
azione/reg
istro

7.1 Registrare

Dare
consigli sul
make-up e lo
stile
Dare
consigli
sull’igiene
personale e
la sicurezza
Registrare i
dati dei
clienti
Registrar
l’attrezzatura
e gli
strumenti
Registrare la
documentazi
one
economica
Registrare le
materie
prime
(merci) e I

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

dare una lista di possibili
prodotti che soddisfino le
esigenze del cliente
utilizzare efficaci tecniche
di consultazione

conoscere le modalità di
registrazione dei dati dei
clienti
conoscere l’attrezzatura e
I prodotti usati nell’area di
lavoro
saper sopperire ai bisogni
saper riempire moduli di
indagine e fatture
saper gestire documenti
economici

pratica e
teoricaregistrazione,
gestione della
documentazio
ne

Per rendere precisa
l'amministrazione

essere in grado di
creare/mantenere un
registro dei documenti dei
clienti, attrezzatura,
strumenti, materiali,
prodotti e una
documentazione economica

Relativi
punteggi
ECVET
8

1

1

1

1
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

Conoscenza della Patente
EBC * L: European
Business Competence *
Licence
Obiettivi di business e
rapporti di gestione
contabilità
Costi e prezzi
diritto commerciale

Imprenditorial
ità
Competenze
di iniziativa
pensiero
numerico
capacità
analitiche

capire gli obiettivi più
essere in grado di usare le
importanti di un’azienda
competenze della Patente
essere in grado di leggere e
EBC*L nella pratica
comprendere a grandi linee il
bilancio di esercizio (stato
patrimoniale, conto profitti e
perdite) e trarre le prime
conclusioni
Comprendere ed essere in
grado di spiegare gli
obiettivi e la struttura di base
della contabilità dei costi e
della contabilità dei centri di
profitto, e dare ragione del
perché sono necessari la
consapevolezza dei costi e la
mentalità imprenditoriale
capire ed essere in grado di
spiegare le caratteristiche, I
vantaggi e gli svantaggi delle
principali forme legali di
organizzazione aziendale

prodotti
8. area
economic
a

8.1 economia
in una
impresa
commerciale

8.1.1
prendere
parte al
business e
alle attività
economiche
di
un’impresa
commerciale
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V.

Assistente di fitness e benessere

Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

1.
Servizio
clienti

1.1 Fornire
informazioni
– servizio
clienti

1.1.1
accoglienza
dei nuovi e
vecchi
ospiti

- buona conoscenza
della comunicazione
interpersonale e delle
interazioni

Teorica e pratica
– comunicazione
interpersonale

- avviare una
conversazione con nuovi
clienti / ospiti per
raggiungere la massima
soddisfazione del cliente
- avviare una
conversazione con i
vecchi ospiti per
raggiungere la massima
soddisfazione del cliente
- usare metodi di
approccio amichevoli e
gentili verso nuovi e
vecchi ospiti
- informare con
precisione e
professionalità I nuovi
ospiti sulle attrezzature e
I servizi disponibili
- offrire assistenza
immediate ai nuovi ospiti
per come usare
l’attrezzatura e gli

- capire le dinamiche
della comunicazione
interpersonale
-comprende e utilizza
ottimi requisiti
dell'assistenza ai clienti

1.1.2
informare
gli ospiti
sui servizi
degli
impianti

- buona e dettagliata
conoscenza dei servizi e
dei prodotti degli
impianti

Teorica e pratica –
servizi di fitness e
benessere, prodotti
offerti

2

- capire le operazioni
della strumentazione per
il fitness - conoscere lo
scopo delle attrezzature
per il fitness, i metodi di
funzionamento ed i
punti di pericolo
- conoscere I servizi
generali di benessere, i
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Aree di
attività

Attività

Compiti

1.1.3
Informare i
nuovi
ospiti sulle
regole in
materia di
sicurezza e
salute
dell’impian
to

Conoscenza

- buona conoscenza del
questionario di preselezione per la salute
nell’impianto
- buona conoscenza
delle regole sulla
sicurezza dell’impianto
in relazione alle
macchina, alla
strumentazione, alla
strumentazione
ausiliaria, al piano di
evacuazione

Abilità

Teorica e pratica –
valutazione prescreening, salute
connessa alle
indicazioni e
controindicazioni
teorica e pratica –
operazioni e
funzioni della
strumentazione di
fitness e benessere,
punti di pericolo
pratica e teoricaprocesso di
evacuazione e

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

accessori in maniera
sicura
- comunicare e descrivere
con precisione i servizi e
i prodotti dell’impianto

loro scopi, I processi e
gli esiti del trattamento
-conoscere Io scopo dei
prodotti per il fitness e il
benessere, metodo di
utilizzo e operazioni
-essere in grado di
informare gli ospiti sugli
argomenti inerenti
l’impianto e aggiornare
le informazioni
- essere in grado di
completare da solo il
processo di prescreening tramite
questionario
- essere in grado di
inserire dati nel sistema
informatico per
un’ulteriore valutazione
–essere in grado di
comunicare
informazioni avverse
agli ospiti
- grado di dirigere gli
ospiti per ulteriori

- capire la metodologia
del processo di prescreening, lo scopo e
l’utilizzo
- prende decisioni in caso
di uno stato di salute non
conforme riguardo altre
attività e direzioni
- spiegazione
approfondita del
funzionamento delle
attrezzature per il fitness
e punti di pericolo
- indirizzare gli ospiti per
ulteriore assistenza nei
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

1.1.4
rispondere
alle
domande
degli ospiti
di persona,
on-line o al
telefono

- buona conoscenza di
un eccellente servizio
clienti via telefono, email o di persona

1.1.5
comunicare
con I
colleghi e
con I

- buona conoscenza
della comunicazione
interpersonale e delle
interazioni

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

primo soccorso

vari reparti
- esperienza nei servizi di
fitness e benessere
- pronto esperienza nel
piano di evacuazione

Teorica e pratica –
comunicazione
interpersonale
teorica e pratica –
corrispondenza
teorica e pratica –
gestione delle
telefonate e delle
comunicazioni

- utilizzo del sistema
telefonico
- eccellente
comunicazione telefonica
- eccellente capacità di
scrittura

Teorica e pratica –
comunicazione
interpersonale

- avere in pugno
l'esperienza riguardo ai
servizi di fitnessbenessere e dei prodotti
offerti

controlli o verso uno
specialista all'interno
dell'impianto
- essere in grado di
eseguire il processo di
evacuazione quando
necessario
- essere in grado di
utilizzare il sistema
telefonico perfettamente
e tempestivamente
-essere in grado di
svolgere eccellenti e
mirati conversazioni
telefoniche attirando gli
ospiti alla struttura
- in grado di comporre,
scrivere ed eseguire le email o le lettere in base
al suo livello di
competenza
- in grado di offrire
servizi adeguati per gli
ospiti soddisfacendo le
loro esigenze in modo
professionale
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

subappaltat
ori

1.1.6
Problem
solving

- buona conoscenza
della comunicazione
interpersonale e delle
interazioni
-b

Teorica e pratica
comunicazione
interpersonale
teorica e pratica
tecniche di
problem solving

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

- Utilizzo di strutture
organizzative, dei livelli
decisionali, dei percorsi
di comunicazione
- applicazione operativa
degli accordi tra strutture
ed i suoi subappaltatori

- essere in grado di
comunicare con I
colleghi ed I
subappaltatori mirando
sempre alla massima
soddisfazione degli
ospiti
- essere in grado di
innalzare un problema
ad un livello superiore
quando necessario
- utilizzare la gestione
delle Risorse Umane
della struttura per
completare le attività
-essere in grado di
fornire servizi adeguati
agli ospiti per soddisfare
le loro esigenze in
maniera professionale
- essere in grado di
comunicare in modo
professionale in caso di
eventuali problemi
- essere in grado di
ideare soluzioni di lungo

- avere a portata di mano
esperienza nel problem
solving e selezionare
l’approccio migliore per
avere I risultati desiderati
- utilizzare le strutture
organizzative, I livelli
decisionali, i percorsi di
comunicazione per
elevare i problemi al
livello richiesto
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Aree di
attività

2.servizi
di fitness
e
benessere

Attività

2.1Indirizzar
e verso
Servizi di
Fitness,
MedicalWellness

Compiti

2.1.1valuta
zione fisica

Conoscenza

Abilità

- conoscenza dei
capitoli fondamentali di
anatomia umana e
fisiologia,
epidemiologia,
nutrizione e scienze
della salute

Teorica: anatomia
umana, fisiologia,
epidemiologia e
sistema sanitario

2.1.2
Valutazion
e della
motivazion
e

- conoscenza dei
capitoli fondamentali di
motivazione
psicologica e
allenamento

Teorica e pratica:
motivazione
psicologica,
tecniche di base
dell’allenamento

2.1.3
servizi di
fitness

- conoscenza
approfondita su: lezioni
di fitness, lezioni di

Teorica e pratica –
tipi di lezioni di
fitness, indicazioni

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

assicurandone
l’eliminazione della
radice
- applicare le tecniche e i
metodi di valutazione in
modo appropriato per gli
ospiti e i clienti
- adattare la conoscenza
alla pratica
- valutare lo stato di
salute del cliente e
garantirgli condizioni di
sicurezza
- applicare le tecniche ed
i metodi per la
valutazione
motivazionale per
garantire un'esperienza
impeccabile all’ospite
- adattare la conoscenza
alla pratica
- valutare I benefici dei
servizi offerti
- applicare le tecniche
consigliate di
convincimento degli

termine in caso di
problemi improvvisi
Essere in grado di
effettuare la valutazione
fisica in maniera
corretta secondo le
procedure
- capire l’importanza
della valutazione e
l’importanza di adattare
la conoscenza teorica e
pratica alla procedura
- essere in grado di
effettuare la valutazione
motivazionale in
maniera corretta
secondo le procedure
- capire l’importanza
della valutazione e
l’importanza di adattare
la conoscenza teorica e
pratica alla procedura
- essere in grado di
valutare I servizi di
fitness raccomandati in
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

raccomand
ati

aerobica, corsi corpo e
mente, personal
training, attrezzature
per il fitness
- conoscenza delle
ultime tendenze di
fitness
- conoscenza degli
ultimi metodi di
allenamento
-conoscenza su come
offrire lezioni di fitness
e dare consigli agli
ospiti, descrivere I
servizi di fitness ai
clienti
- conoscenza
approfondita di: servizi
di benessere quali:
massaggi, consulenza
nutrizionale, servizi di
bellezza, allenamento e
sulle ultime tendenze di
benessere
- conoscenza su come
offrire servizi di

e controindicazioni
teorica e pratica:
attrezzatura per il
fitness, personal
training,
performance di
allenamento
teorica:
descrizione delle
nuove tendenze di
fitness

ospiti per le lezioni di
fitness
- adattare la conoscenza
alla pratica
- valutare I benefici delle
lezioni di fitness e dei
servizi offerti per una
prospettiva a lungo
termine

maniera corretta
secondo le procedure
- capire l’importanza di
adattare le conoscenze
teoriche e pratiche alla
procedura

Teorica e pratica:
tipi di servizi per il
benessere,
indicazioni e
controindicazioni
teorica e pratica:
servizi e
trattamenti di
benessere
teorica:

- applica le le tecniche di
riferimento per la
persuasione dei clienti
per i servizi del benessere
- adattare la conoscenza
relative al benessere alla
pratica - valutare I
benefici dei servizi e dei
prodotti di benessere
offerti su una prospettiva

- essere in grado di
valutare I servizi ed I
prodotti di benessere
consigliati in modo
corretto secondo le
procedure
- capire l’importanza di
adattare le conoscenze
teoriche e pratiche alla
procedura

2.1.4
servizi di
benessere
raccomand
ati
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Aree di
attività

Attività

Compiti

2.1.5
Servizi di
Medical
Wellness
raccomand
ati

Conoscenza

Abilità

Competenze

benessere e dare
consigli agli ospiti,
descrivere I servizi di
benessere ai clienti

descrizione delle
nuove tendenze
per il benessere
- pratica:
convincimento dei
clienti per i servizi
Teorica e pratica:
tipi di servizi per il
benessere,
indicazioni e
controindicazioni
teorica e pratica:
servizi e
trattamenti sanitari
- pratica:
convincimento dei
clienti per i servizi
- teoria:
descrizione delle
nuove tendenze
mediche e di
benessere
- pratica:
convincimento dei
clienti per i servizi

di lungo termine

- conoscenza
approfondita di: servizi
medico/sanitari
disponibili (come
specialista della
correzione posturale,
medico, nutrizionista,
psicologo, chirurgia
estetica, odontoiatria,
etc.)
- conoscenza su come
offrire servizi
medico/sanitari e dare
consigli agli ospiti,
descrivere I servizi di
benessere ai clienti

- applica le le tecniche di
riferimento per la
persuasione dei clienti
per i servizi del benessere
-adattare la conoscenza
relativa al benessere
medico alla pratica
- valutare I benefici dei
servizi medici di
benessere e dei prodotti
offerti su una prospettiva
di lungo termine

Unità dei risultati
dell'apprendimento

- essere in grado di
valutare I servizi ed I
prodotti di benessere
consigliati in modo
corretto secondo le
procedure
- capire l’importanza di
adattare le conoscenze
teoriche e pratiche alla
procedura
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

2.2 Attività
di vendita ed
operazioni di
pulizia del
“health bar”

2.2.1
Gestire e
servire gli
ordini per
cibo e
bevande in
loco

- conoscenza
approfondita dei
prodotti sani e degli
integratori alimentari
- Conoscenza
approfondita sulla
conservazione,
trattamento,
confezionamento,
preparazione e
somministrazione di
alimenti e bevande
- conoscenza dei
requisiti
- conoscenza delle
procedure e dei requisiti
di pulizia dei locali del
bar
- conoscenza di come
selezionare e
consigliare gli
integratori alimentari ai
clienti
- conoscenza delle
allergie alimentari e del
loro trattamento

teorica: prodotti
sani e integratori
alimentari ,
requisiti HACCP
Teorica e pratica:
conservazione
degli alimenti e
delle bevande,
confezionamento
somministrazione
e preparazione.
Teorica e pratica:
pulizia dei locali ,
procedure e
metodi di
disinfezione

- applica le linee guida
HACCP nella pulizia del
bar, della cucina e della
dispensa - gestisce le
scorte del magazzino ed il
sistema di gestione
dell'inventario Mantiene i locali puliti e
ordinati, secondo le
procedure di pulizia

-essere in grado di
effettuare i le pulizie
secondo le procedure ed
i requisiti HACCP
- essere in grado di
gestire l'inventario e
monitorarlo
costantemente
- essere in grado di fare
regolarmente il report
dell'inventario

Teorica: prodotti
sanitari e
integratori
alimentari,
epidemiologia,
prevenzione delle
malattie, allergie
alimentari. Teorica

- vende gli integratori
alimentari adeguati in
base alle esigenze del
cliente
- Offre assistenza ai
clienti nella scelta di
integratori alimentari
- esamina la condizione

- essere in grado di
identificare le esigenze
dei clienti per bisogni
nutrizionali specifici
- essere in grado di
consigliare integratori
alimentari affidabili e
sicuri

2.2.2
Vendita di
alimenti e
integratori
alimentari

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

- conoscenza dei
principi della sana
alimentazione e della
loro applicazione
2.2.3
Vendita di
merci e
prodotti

2.2.4
Vendita
delle
iscrizioni
giornaliere
e mensili

e pratica:
integratori
alimentari e
allergie alimentari
collegate
- conoscenza delle
Teorica e pratica:
vendite, delle
operazioni del
operazioni e
registro di cassa
dell'utilizzo del registro prodotti, servizi e
di cassa
merci della
- conoscenza
struttura di fitnessapprofondita dei
wellness, gestione
prodotti e delle merci
dell'inventario
della struttura
- conoscenza della
gestione dell'inventario
- conoscenza delle
Teorica e pratica:
vendite, delle
gestione della
operazioni e
cassa, regolamenti
dell'utilizzo del registro delle iscrizioni,
di cassa
acquisizione dei
- conoscenza
clienti e metodi di
approfondita dei
conservazione
regolamenti delle
iscrizioni e delle attuali
procedure di

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

dei clienti per rilevare le
eventuali allergie

- essere in grado di
rilevare ed identificare
le allergie alimentari

- vendita delle merci
- vendita di servizi
fitness, wellness e
medical wellness

- essere in grado di
eseguire con
professionalità le
operazioni di vendita
delle merci e dei servizi
di fitness, wellness e
medical wellness della
struttura

- acquisisce nuove
iscrizioni e pass
giornalieri
- promuove le offerte e sa
stimolare i clienti al
rinnovo dell'iscrizione o
all'acquisto dell'iscrizione
a lungo termine

- è in grado di eseguire
in maniera professionale
operazioni di vendita
per l'acquisizione
dell'iscrizione e rinnovo
- è in grado di proporre
le offerte e vendere i
prodotti dei servizi
offerti
- è in grado di stimolare

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

Compiti

2.2.5 Postvendita e
attività di
vendita
incrociata

3.
Amminist
razione e
gestione
dei dati

3.1
Inserimento
dei dati

3.1.1
Inseriment
o dei dati
dei clienti

Conoscenza

conservazione delle
iscrizione
- conoscenza delle
tecniche di vendita e
dell'acquisizione di
nuovi soci
- conoscenza delle
operazioni e delle
procedure di vendita
-dei regolamenti delle
iscrizioni e delle attuali
procedure di
conservazione delle
iscrizione
- conoscenza delle
tecniche di vendita per
le vendite abbinate di
servizi e prodotti
- conoscenza delle
operazioni dei sistemi
informatici
- conoscenza delle
applicazioni di Office
- conoscenza dei
sistemi di gestione dati
CRM e delle

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

i clienti al rinnovo
dell'iscrizione,
all'acquisto di prodotti o
servizi

Teorica e pratica:
conoscenze delle
vendite e del
commerciale
Teorica e pratica:
metodi di vendita
incrociata

- applicazione delle
tecniche di vendita
incrociata ai clienti

pratica: utilizzo
dei sistemi
informatici e dei
software Office
pratica: utilizzo
del software CRM
o del database

- utilizzo del personal
computer ad alti livelli
- uso delle applicazioni
Office
- uso del software CRM o
del database

- è in grado di applicare
le tecniche di vendita
incrociata nelle attività
quotidiane e nelle
attività di vendita
1

- è in grado di utilizzare
il personal computer e
le applicazioni Office
ad alti livelli
- abilità nell'uso delle
applicazioni CRM e del
database

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

3.2 Gestione
e sicurezza
dei dati

3.3 Gestione
dei Report

Compiti

3.2.1
Gestione e
sicurezza
dei dati

3.3.1
Produrre
report e
statistiche

Conoscenza

applicazioni software
-conoscenza dei
software peri
documenti, fogli di
calcolo e per i grafici
- conoscenza dei
sistemi di gestione dei
dati
- conoscenza dei
requisiti e delle
procedure di gestione
dei dati personali

- conoscenza dei
sistemi di gestione dei
dati e dei metodi di
report
- conoscenza da utente
esperto del software
foglio di calcolo
- conoscenza
sull'estrazione dei dati
dai sistemi CRM e

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Pratica e teorica:
procedure di
sicurezza dei dati e
requisiti di norma
Pratica e teorica:
procedure di
salvataggio e
conservazione dei
dati

- valutazione della
funzione in materia di
requisiti di legge
- Salvataggio dei dati
calcolati , tecniche di
protezione e di utilizzo
delle relative procedure

- è in grado di valutare e
mantenere standard di
pulizia nel posto di
lavoro
- è in grado di sostenere
un'attività ecocompatibile nella
struttura

Pratica e teorica:
manipolazione per
la produzione dei
report
Pratica e teorica:
trasferimento dei
dati tra i sistemi

- acquisizione e gestione
dei dati, manipolazione
dei dati dei clienti e dei
dati dell'azienda

- è in grado di gestire e
manipolare i dati crudi
per scopi di reporting
interno
- è in grado di produrre
report sugli indicatori
chiave di performance

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

3.4
Preparazione
del materiale
scritto e
stampato per
scopi di
comunicazio
ne interna

Compiti

3.4.1
Rispondere
alle e-mail

3.4.2
rispondere
alle lettere

Conoscenza

analisi nei formati
richiesti
- conoscenza per la
gestione dei programmi
di posta elettronica
- conoscenza delle
tecniche di
corrispondenza
commerciale

- conoscenza per
utilizzare il software di
elaborazione testi
- conoscenza delle
tecniche di
corrispondenza
commerciale

Abilità

pratica e teorica:
gestione delle email e delle
operazioni per un
efficace
funzionamento del
servizio clienti
conoscenza pratica
e teorica delle
specifiche formali
della
corrispondenza
commerciale
pratica e teorica:
gestione dei
programmi di
elaborazione testi
e delle operazioni
per un efficace
funzionamento del
servizio clienti
conoscenza pratica
e teorica delle
specifiche formali

Competenze

- saper utilizzare il
programma della
corrispondenza e-mail
- Scrittura commerciale
focalizzata

- saper utilizzare il
programma per
l'elaborazione dei testi
per la corrispondenza
formale
- Scrittura commerciale
mirata

Unità dei risultati
dell'apprendimento

- è in grado di lavorare
con i programmi di
posta elettronica e di
effettuare la necessaria
corrispondenza
- è in gradi di applicare
al lavoro le tecniche di
scrittura commerciale

- è in grado di lavorare
con i programmi per
l'elaborazione dei testi
per effettuare la
necessaria
corrispondenza
- è in gradi di applicare
al lavoro le tecniche di
scrittura commerciale

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

4. Igiene e
Rianimazi
one
cardiopol
monare
CPR

Attività

4.1 Pulizia ed
organizzazio
ne, superfici
di lavoro
pulite ed
ordinate

Compiti

Conoscenza

3.4.3
Preparare
volantini,
cartelloni e
materiale
informativo
per scopi di
comunicazi
one interna

- conoscenze dei
programmi di
progettazione per la
creazione di materiali
promozionali e
pubblicitari

4.1.1
Pulizia e
mantenime
nto della
pulizia.

-conoscenza delle
istruzioni in materia di
sicurezza e di salute
- saper mantenere
metodi di lavoro sicuri
ed efficaci che
garantiscono la
soddisfazione dei
requisiti legali, di igiene
e di servizio.
- Conoscenza dei
metodi di

Abilità

della
corrispondenza
commerciale
pratica e teorica:
programmi di
progettazione per
la produzione di
informazioni e
materiali di
marketing
aziendale per scopi
di servizio al
cliente
pratica e teoricapulizia,
organizzazione e
mantenimento
dello spazio di
lavoro e delle
attrezzature
dell'impianto
pratica e teoricaassicurare i
requisiti previsti
dalla legge

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

- saper utilizzare
programmi di grafica per
creare materiali
promozionali e
pubblicitari (cartelloni e
volantini)

- essere in grado di
gestire il programma di
grafica ed eseguire i
necessari compiti di
progettazione
- essere in grado di
applicare le tecniche
creative di promozione
al lavoro

- essere in grado di
valutare che vengano
seguite le istruzioni per la
salute e la sicurezza
- adatta le necessarie
pratiche d'igiene e
sicurezza nell'area di
servizio
- essere in grado di
garantire una gestione
eco-compatibile dei rifiuti
nello svolgimento delle

- essere in grado di
valutare che vengano
seguite le istruzioni per
la salute e la sicurezza
- essere in grado di
adattare le necessarie
pratiche d'igiene e
sicurezza nell'area di
servizio
- essere in grado di
garantire una gestione
eco-compatibile dei

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

4.2
Rianimazione
cardiopolmon
are (CPR) e
Assistenza di
primo
soccorso

Compiti

4.2.1
Fornire
immediata
assistenza
in caso di
emergenza

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

funzionamento
ecocompatibili e le
procedure di pulizia

pratica e teoricaassicurare
un'attenta gestione
dei rifiuti e del
consumo
energetico pratica:
utilizzo e
applicazione del
programma di
grafica
Conoscenza
pratica e teorica
numeri e protocolli
di emergenza
Conoscenza
pratica e teorica
delle tecniche e
delle pratiche di
Primo Soccorso
(BLS) e
Rianimazione
cardiopolmonare
(CPR)
Conoscenza
pratica e teorica
del defibrillatore

operazioni

rifiuti nello svolgimento
delle mansioni

- essere in grado di
mettere in pratica le
tecniche di Primo
Soccorso (BLS) e
Rianimazione
cardiopolmonare (CPR)
in caso di emergenza
- essere in grado di fare
una chiamata
d'emergenza

- essere in grado di
mettere in pratica le
tecniche di Primo
Soccorso (BLS) e
Rianimazione
cardiopolmonare (CPR)
in caso di emergenza
- essere in grado di fare
una chiamata
d'emergenza
- abilità nell'utilizzare il
defibrillatore automatico
o semi -automatico

- conoscenza delle
procedure di emergenza
immediate
- conoscenza delle
tecniche di Primo
Soccorso (BLS) e
Rianimazione
cardiopolmonare (CPR)
- conoscenza del
defibrillatore
automatico o semi automatico

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

4.3 Direttive
europee e
requisiti
locali (e
relativi
allegati) in
materia di
salute e
sicurezza sul
lavoro

5. Affari
ed
economia

5.1 Affari ed
attività
economiche
dell'impresa

Compiti

Conoscenza

Abilità

automatico o semi
-automatico
4.3.1
- conoscenza teorica
- abilità pratiche
Conservare delle direttive europee e per applicare le
e
le specifiche dei singoli direttive europee e
mantenere paesi (e relativi allegati) le specifiche dei
un
in materia di salute e
singoli paesi (e
ambiente di sicurezza sul lavoro
relativi allegati) in
lavoro
come parte della
materia di salute e
salubre e
formazione on the job
sicurezza sul
sicuro
lavoro
secondo gli
standard
europei e
locali
5.1.1
Conoscenza della
Imprenditorialità
Prendere
Patente EBC*L
Spirito di
parte nelle (European Business
iniziativa
attività
Competence* Licence): pensiero numerico
economich Obiettivi economici
capacità analitiche
ee
rapporti di gestione
finanziarie Contabilità
di
Diritto commerciale
un'impresa

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

- essere in grado di
applicare sul lavoro le
previste direttive europee
e le specifiche dei singoli
paesi in materia di
standard di sicurezza e
salute sul lavoro

- essere in grado di
identificare, contenere
ed eliminare pericoli
specifici per la salute
nell'ambiente di lavoro
- essere in grado di
elevare ad un livello
adeguato gli incidenti
avvenuti ed i rischi per
la sicurezza

-Comprendere gli
obiettivi più importanti di
una società
- Essere in Grado di
leggere e capire bilancio
(stato patrimoniale, conto
profitti e perdite), in linea
di principio e di trarre le
prime conclusioni
- Comprendere ed essere
in grado di spiegare gli

- essere in grado di
usare in pratica le
competenze della
Patente EBC*L

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

obiettivi e la struttura di
base della contabilità , dei
costi, la contabilità per
centri di profitto, e
motivare il perché sono
necessari la
consapevolezza dei costi
e la mentalità
imprenditoriale.
- Comprendere e Essere a
Grado di spiegare le
caratteristiche, i vantaggi
e gli svantaggi delle
principali
forme giuridiche di
organizzazione aziendale

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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VI.

Manager del Turismo della Salute

Area di
Attività

Manage
ment,
Organizz
azione

Attività

Compiti

1.1 attività
1.1.1 gestire
di gestione
l'impresa
di livello
intermedio
nelle
istituzioni
che
forniscono
servizi per il
Turismo
della salute

1.1.2 preparare
piani strategici
per enti del
turismo della
salute

Conoscenze

Conoscenze finanziarie
Conoscenza della
gestione del turismo
della salute
Economia aziendale
gestione della
conoscenza
Conoscenza dei
partecipanti al mercato

Conoscenze nell'ambito
della gestione del
turismo della salute
Conoscenze di
pianificazione
strategica Conoscenze
degli attori del mercato
Conoscenze finanziarie

Capacità

Competenze
manageriali,
capacità di
Problem solving
Controllo (per
essere un
eccellente
supervisore)
Capacità di
pianificazione
Eccellenti
capacità di esame
Capacità
manageriali
Capacità di
pianificazione
Ampie vedute

Competenze

Essere in grado di
controllare un
ente, Essere in grado di
prendere decisioni rapide ed
consapevoli
Avere atteggiamento
innovativo aperto a nuove
idee e nuove soluzioni
Essere in grado di lavorare
autonomamente
Essere in grado di
persuadere gli altri
Essere in grado di portare a
termine i processi
Essere in grado di assumersi
dei rischi
Essere in grado di
raccogliere informazioni
efficacemente, pianificare il
futuro
Avere atteggiamento
innovativo

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Essere in grado di gestire
indipendentemente
un'impresa del settore del
turismo della salute

Essere in grado di
preparare un piano
strategico ponderato per un
ente del turismo della
salute

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Area di
Attività

Attività

Compiti

1.1.3 preparare
una strategia di
business e un
piano
finanziario

Conoscenze

Conoscenze finanziarie,
conoscenze nella
gestione del turismo
della salute, conoscenza
base di contabilità,
conoscenze
matematiche,
conoscenze di strategie
di pianificazione per il
business, conoscenze di
pianificazione
finanziaria,
Conoscenze degli attori
del mercato
1.1.4 Elaborare Conoscenza della
Statuti/regole
gestione del turismo
organizzative e della salute
operative
gestione della
conoscenza Conoscenza

Capacità

Capacità
manageriali,
capacità di
pianificazione
Pensiero
numerico
Eccellenti
capacità
analitiche

Capacità
manageriali
capacità di
pianificazione

Competenze

di chi è aperto a nuove idee
e soluzioni
Essere in grado di formulare
piani e obiettivi,
Essere in grado di portare a
termine i processi
Essere in grado di
raccogliere informazioni
efficacemente,
pianificare il futuro
Avere atteggiamento
innovativo
di chi è aperto a nuove idee
e soluzioni
Essere in grado di formulare
piani ed obiettivi,
Essere in grado di portare a
termine i processi
Avere competenze digitali
Essere in grado di ipotizzare
il funzionamento di
un'impresa
Essere in grado di portare a
termine un processo

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Essere in grado di
preparare un piano
strategico ponderato per un
ente del turismo della
salute
3

Essere in grado di
elaborare in modo
indipendente uno Statuto/
regolamenti operativi per
un ente del turismo della

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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di
credito
8
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

dei regolamenti e
requisiti
1.1.5
controllare il
flusso di cassa
dell'impresa

1.2 Affari
ed
economia

Conoscenze finanziarie,
conoscenze base di
contabilità
Gestione del tempo
Economia aziendale
conoscenze
matematiche

1.1.6 svolgere
le attività
relative alla
gestione
patrimoniale

Conoscenze finanziarie
Conoscenza base di
contabilità
gestione del credito
Conoscenza della
gestione patrimoniale

1.2.1 Prendere
parte nelle
attività

Conoscenza della
Patente EBC*L
(European Business

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di
credito
8
ECVET

salute
Capacità
manageriali
capacità di
problem solving
Pensiero
numerico
Eccellente abilità
analitica
Capacità di
esame
Eccellente
capacità di esame
Capacità
manageriali
Eccellenti
capacità
analitiche
pensiero
numerico
Capacità
imprenditoriale
Spirito

Essere in grado di portare a
termine un processo
Essere in grado di stabilire
relazioni di causa-effetto
Essere in grado di lavorare
in maniera indipendente
Avere competenze digitali

Essere in grado di
controllare il flusso di
cassa di un'impresa

Essere in grado di portare a
termine un processo
Essere in grado di svolgere
le attività in maniera
indipendente

Essere in grado di svolgere
le attività relative alla
gestione del patrimonio

Essere in grado di
comprendere I principali
obiettivi di una società,

Essere in grado di
utilizzare le competenze
della Patente EBC*L nella

3

2

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Area di
Attività

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

nelle attività economiche e
commerciali finanziarie di
un'impresa

Competence*Licence):
Obiettivi di business e
rapporti di gestione
Contabilità
stipendi, costi e prezzi
Diritto commerciale

d'iniziativa
Pensiero
numerico
Capacità
analitiche

pratica

1.3
Pianificare,
organizzare

Conoscenza della
gestione del Turismo
della Salute

Capacità
organizzative
Capacità

Essere in grado di leggere e
comprendere in linea di
principio il bilancio
d'esercizio (stato
patrimoniale, profitti e
perdite), e trarre le prime
conclusioni. Capire e esser
in grado di spiegare
gli obiettivi e la struttura
base della contabilità in
uscita e della contabilità per
centri di guadagno, e
spiegare per cui sono
necessari la consapevolezza
dei costi e la mentalità
imprenditoriale.
Capire ed essere in grado di
spiegare le caratteristiche, I
vantaggi e gli svantaggi
delle principali forme
giuridiche di assetto
aziendale.
Essere in grado di motivare
I colleghi, essere in grado di
controllare e valutare,

Attività

Compiti

1.3.1
Organizzare in
modo efficace

Essere in grado di
organizzare in modo
efficace il flusso di lavoro

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Punteggi
di
credito
8
ECVET
della
Sezione
A

3
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

I gruppi di
lavoro del
Turismo
della Salute

il flusso di
lavoro

Organizzazione del
tempo
Conoscenze base di
Psicologia

Essere in grado di lavorare
in modo indipendente,
Essere in grado di
convincere gli altri, Essere
in grado di portare a termine
I processi

Conoscenza della
gestione del Turismo
della Salute
Conoscenza delle
norme e dei requisiti

comunicative
eccellenti
Capacità
manageriali
Abilità nel
risolvere I
conflitti in modo
efficace
Capacità di
Problem solving
Controllo (essere
un ottimo
supervisore)
capacità di
pianificazione
Ottime capacità
comunicative
Capacità di
problem solving
Affidabilità

Conoscenze della
comunicazione e

Bella presenza
Ottime capacità

1.3.2 Gestire e
trasmettere
informazioni
confidenziali
secondo le
norme
1.3.3
Collaborare

Essere in grado di
trasmettere le informazioni
con precisione
Essere in grado di
comunicare con gli altri in
modo efficace
Essere in grado di seguire le
regole
Essere in grado di motivare
I colleghi, Avere un

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Essere in grado di gestire e
trasmettere informazioni
confidenziali secondo le
norme

Essere in grado di
collaborare in team

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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di
credito
8
ECVET

1

2
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

con I membri
del team del
Turismo della
Salute e con il
reparto vendite

dell'interazione
interpersonale
Conoscenza della
gestione del Turismo
della Salute
Conoscenze base di
Psicologia

atteggiamento innovativo e
aperto a nuove idee e
soluzioni
Essere in grado di
persuadere gli altri
Essere in grado di lavorare
in team

Essere in grado di lavorare
insieme ai membri del
team del Turismo della
Salute e del reparto vendite

1.3.4
supervisionare
il lavoro
quotidiano
degli assistenti
del Turismo
della Salute

Conoscenza della
gestione del Turismo
della Salute
Gestione del tempo
Conoscenze della
comunicazione e
dell'interazione
interpersonale

comunicative
Flessibilità
Capacità nel
risolvere I
conflitti in
maniera efficace
Capacità di
problem solving
Affidabilità
Capacità
organizzative
Ottime capacità
di controllo
Capacità
manageriali
Abilità a
Abilità nel
risolvere I
conflitti in modo
efficace
Capacità di
problem solving
Controllo (essere
un ottimo
supervisore)

Essere in grado di reperire
informazioni in modo
efficace
Essere in grado di verificare
e valutare
Essere in grado di lavorare
in maniera indipendente
Essere in grado di
convincere

Essere in grado di
controllare il lavoro
giornaliero degli assistenti
del Turismo della Salute

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
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di
credito
8
ECVET
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Area di
Attività

Attività

Compiti

1.3.5

1.3.6 motivare
il team, gli
assistenti ed il
reparto vendite
del Turismo
della Salute

Conoscenze

Conoscenze della
comunicazione e
dell'interazione
interpersonale
Conoscenza base della
psicologia

Conoscenza della
gestione del Turismo
della Salute
Conoscenza base della
psicologia
Conoscenza della
comunicazione e
dell'interazione
interpersonale
Conoscenza delle
tecniche di motivazione
Conoscenza dei
pertinenti capitoli di

Capacità

capacità di
pianificazione
Ottime capacità
comunicative
Elasticità
Abilità nel
risolvere I
conflitti in modo
efficace
Capacità di
problem solving
Affidabilità
Bella presenza
Ottime capacità
comunicative
Elasticità
Abilità nel
risolvere in
maniera efficace
I conflitti
Capacità di
problem solving
Creatività
Affidabilità
Controllo (essere

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Essere in grado di applicare
le teorie di risoluzione dei
conflitti
Essere in grado di
convincere gli altri
Essere in grado di capire I
problemi dei colleghi
Essere in grado di
comunicare con la gente in
maniera efficace
Essere in grado di motivare
I colleghi
Avere un atteggiamento
innovativo ed aperto a
nuove idee e soluzioni
Essere in grado di
convincere

Essere in grado di
mantenere buone relazioni
all'interno dell'istituzione
del turismo della salute
2

Essere in grado di motivare
il team, gli assistenti ed il
reparto vendite del
Turismo della Salute

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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credito
8
ECVET
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Area di
Attività

Attività

1.4
Gestione
delle
Risorse
Umane

Compiti

Conoscenze

Capacità

psicologia
motivazionale

un ottimo
supervisore)
Personalità
convincente
Capacità
manageriali
Capacità di
pianificazione
ampie vedute

1.4.1 preparare Conoscenza delle
piani delle
Risorse Umane
Risorse Umane Conoscenza della
gestione del Turismo
della Salute
Conoscenza della
pianificazione delle
Risorse Umane

1.4.2 prendere
parte al
processo di
selezione della
forza lavoro

1.4.3 redigere
contratti
d'impiego

Conoscenza delle
Risorse Umane
Conoscenza del
colloquio e degli altri
metodi di selezione
Conoscenza base della
psicologia
Conoscenza delle
Risorse Umane
Conoscenza delle
norme e dei requisiti

Ottime capacità
comunicative
Capacità di
analizzare le
persone in modo
facile e veloce
Reattività
Precisione
Correttezza

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Essere in grado di reperire
informazioni in modo
efficace
Avere un atteggiamento
innovativo ed aperto a
nuove idee e soluzioni
Essere in grado di lavorare
in maniera indipendente
Essere in grado di portare a
termine I processi
Essere in grado di reperire
informazioni in modo
efficace

Essere in grado di
preparare
un piano maturo per le
risorse umane
2

Essere in grado di
organizzare un processo di
selezione della forza lavoro
1

Essere in grado di utilizzare
nella pratica la conoscenza
delle Risorse Umane.
Essere in grado di utilizzare

Essere in grado di
preparare contratti di
lavoro in modo
indipendente

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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8
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di
credito
8
ECVET

MS Office ad alti livelli
1.4.4 redigere
mansionari

1.4.5 Svolgere
mansioni di
gestione delle
buste paga
1.4.6 fare
proposte
riguardo I
pacchetti
retributivi
degli impiegati
1.4.7 preparare
valutazioni
delle
prestazioni

Conoscenza delle
Risorse Umane
Conoscenza del
management del
Turismo della Salute

Capacità di
pianificazione
Precisione

Conoscenze finanziarie
Conoscenza delle
Risorse Umane
Conoscenza delle
norme e dei requisiti
Conoscenze finanziarie
Conoscenza delle
Risorse Umane
Conoscenza delle
norme e dei requisiti

Ottime capacità
analitiche
Precisione
Correttezza

Conoscenza delle
Risorse Umane

Ottime capacità
di controllo
Correttezza
Equità

Ottime capacità
analitiche
Correttezza
Equità

Essere in grado di utilizzare
nella pratica la conoscenza
delle Risorse Umane.
Essere in grado di utilizzare
MS Office ad alti livelli
Essere in grado di portare a
termine I processi
Essere in grado di utilizzare
nella pratica la conoscenza
delle Risorse Umane.
Essere in grado di utilizzare
MS Office ad alti livelli
Essere in grado di utilizzare
nella pratica la conoscenza
delle Risorse Umane
Essere in grado di valutare il
lavoro degli impiegati

Essere in grado di
preparare le descrizioni
delle mansioni dei lavori in
modo indipendente

Essere in grado di motivare
I colleghi
Essere in grado di
controllare e valutare

Essere in grado di
preparare valutazioni delle
prestazioni

Essere in grado di gestire
le buste paga
1

Essere in grado di
preparare pacchetti
retributivi per gli impiegati

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Area di
Attività

2.
Procedur
e di
valutazio
ne e
Qualità

Attività

2.1
analizzare e
valutare il
funzioname
nto
dell'impresa

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

1.4.8
organizzare e
tenere corsi di
istruzione e
formazione

Conoscenza delle
Risorse Umane
Conoscenza del
management del
Turismo della Salute
Conoscenza
dell'istruzione degli
adulti

Capacità
organizzative
Ottime capacità
comunicative
Creatività
Capacità di
pianificazione

Essere in grado di
organizzare e tenere corsi
di istruzione e formazione

Conoscenze finanziaria
Conoscenze di base del
controllo della qualità
Conoscenze
matematiche

Ottime capacità
di controllo
Pensiero
numerico
Ottime capacità
analitiche
Precisione
Ottime capacità
di controllo
Ottime capacità

Essere in grado di
migliorarsi
Essere in grado di motivare
I collaboratori
Avere un atteggiamento
innovativo ed aperto a
nuove idee e soluzioni
Essere in grado di lavorare
in modo indipendente
Essere in grado di utilizzare
nella pratica la conoscenza
delle Risorse Umane
Essere in grado di utilizzare
nella pratica la conoscenza
dell'istruzione degli adulti
Essere in grado di reperire
informazioni in modo
efficace Essere in grado di
controllare e valutare

Essere in grado di
controllare e valutare

Essere in grado di
organizzare e partecipare
alle attività di

2.1.1 svolgere
attività che
comprendono
l'analisi
statistica

2.1.2
Conoscenza di base
partecipare alle delle tecniche di
attività di
monitoraggio

2

Essere in grado di capire e
lavorare con le analisi
statistiche
2

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Punteggi
di
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8
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3

WP5 – Protocollo MoU ECVET
per le qualifiche europee nel settore del
turismo della salute (R11)
Progetto No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronimo: ECVET – TURISMO della SALUTE

Area di
Attività

3.
Marketin
g, PR,
comunic
azione

Attività

2.2 svolgere
attività di
controllo
della qualità
3.1
marketing,
attività di
vendita

Compiti

Conoscenze

Capacità

monitoraggio

Conoscenza delle
norme e dei requisiti
Conoscenze di base del
controllo della qualità
Conoscenza delle
norme e dei requisiti
Conoscenza dei concetti
e delle caratteristiche
del marketing del
turismo del Conoscenza
degli strumenti di
marketing e del
marketing-mix
Conoscenze finanziarie
Conoscenza del
management del
Turismo della Salute

analitiche
Precisione
Ottime capacità
di controllo
Ottime capacità
analitiche
Capacità
manageriali
Creatività
Capacità di
pianificazione
ampie vedute

2.2.1 svolgere
attività di
controllo della
qualità
3.1.1 preparare
piani di
marketing

3.1.2 preparare Conoscenza dei concetti
una strategia di e delle caratteristiche
vendita
del marketing turistico
e delle vendite
Conoscenza degli
strumenti di marketing
e del marketing-mix

Capacità
manageriali
Creatività
Capacità di
pianificazione
ampie vedute

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

monitoraggio
Essere in grado di
controllare e valutare

Essere in grado di svolgere
attività di controllo della
qualità

Essere in grado di reperire
informazioni in modo
efficace
Avere un atteggiamento
innovativo ed aperto a
nuove idee e soluzioni
Essere in grado di portare a
termine I processi
Essere in grado di
individuare le relazioni
causa/effetto

Essere in grado di
preparare un piano di
marketing per le
organizzazioni del turismo
della salute

Essere in grado di reperire
informazioni in modo
efficace
Avere un atteggiamento
innovativo ed aperto a
nuove idee e soluzioni
Essere in grado di portare a

Essere in grado di
preparare una strategia di
vendita per le
organizzazioni del turismo
della salute

2

3

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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credito
8
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Area di
Attività

Attività

Compiti

3.1.3 effettuare
ricerche di
mercato
(competitor,
clienti, partner
commerciali)

3.1.4
organizzare e
supervisionare
le attività di
marketing
delle
organizzazioni
del turismo
della salute

Conoscenze

Conoscenze finanziarie
Conoscenza del
management del
Turismo della Salute
Conoscenza dei concetti
e delle caratteristiche
del marketing turistico
Conoscenza del
management del
Turismo della Salute
Conoscenza delle
ricerche di mercato
Conoscenza del
mercato pertinente
(competitor, clienti,
partner commerciali)
Conoscenza dei concetti
e delle caratteristiche
del marketing del
turismo della salute
Conoscenza degli
strumenti di marketing
e del marketing-mix
Conoscenza del
management del

Capacità

ampie vedute
Ottime capacità
di comunicazione
Creatività
Personalità
convincente

Ottime capacità
organizzative
capacità
comunicative
Capacità
manageriali
Capacità di
Problem solving
Creatività

Competenze

termine I processi
Essere in grado di
individuare le relazioni
causa/effetto
Essere in grado di reperire
informazioni in modo
efficace
Essere in grado di cercare e
selezionare I mercati chiave
Essere in grado di utilizzare
MS Office ad alti livelli

Essere in grado di assumere
dei rischi
Avere un atteggiamento
innovativo ed aperto a
nuove idee e soluzioni
Essere in grado di cercare e
selezionare I mercati chiave
Essere in grado di usare la
comunicazione marketing

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Essere in grado di fare una
ricerca di mercato (con I
principali attori del turismo
della salute)
3

Essere in grado di
organizzare e controllare le
attività di marketing
dell'organizzazione del
turismo della salute in
maniera indipendente

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per
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8
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Area di
Attività

Attività

Compiti

3.1.5
monitorare e
controllare se
gli obiettivi di
target vengono
raggiunti

3.2 Attività
di
Pubbliche

3.2.1
organizzare e
controllare le

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Turismo della Salute
Conoscenza del
mercato pertinente
(competitor, clienti,
partner commerciali)
Conoscenza della
psicologia del
marketing Conoscenza
dei pertinenti capitoli di
psicologia
motivazionale
Conoscenza finanziarie
Conoscenza del
management del
turismo della salute
Conoscenza dei concetti
e delle caratteristiche
del marketing del
turismo della salute
conoscenza degli
strumenti di marketing
e del marketing-mix
Conoscenza degli
strumenti delle PR
Conoscenza del

Controllo (essere
un ottimo
supervisore)
Capacità di
pianificazione
Capacità nelle
vendite

Essere in grado di lavorare
in maniera indipendente
Essere in grado di
persuadere
gli altri

ottime capacità di
controllo
capacità di
Problem solving
ottime capacità
analitiche
Controllo (essere
un ottimo
supervisore)

Essere in grado di
migliorarsi
Essere in grado di reperire
informazioni in modo
efficace
Essere in grado di
controllare e valutare
Essere in grado di
convincere gli altri

Essere in grado di
monitorare e controllare se
gli obiettivi di vendita
vengono raggiunti

Ottime capacità
organizzative
Ottime capacità

essere in grado di assumere
dei rischi
Avere un atteggiamento

Essere in grado di
organizzare e controllare
in modo indipendente le

2
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Relazioni

attività di PR
dell'ente del
Turismo della
salute

management del
turismo della salute
Conoscenza dei concetti
e delle caratteristiche
del marketing e delle
PR del turismo della
salute
Conoscenze di
psicologia

Capacità

comunicative
Capacità
manageriali
capacità di
Problem solving
Creatività
Controllo (essere
un ottimo
supervisore)
capacità di
pianificazione
3.2.2
Conoscenza dei concetti Bell'aspetto
pubblicare il
e delle caratteristiche
Ottime capacità
parere ufficiale del marketing e delle
comunicative
dell'istituzione, PR del turismo della
Creatività
se necessario
salute
Personalità
Conoscenza dettagliata convincente
dei prodotti e della
struttura
Conoscenza della
comunicazione e dei
rapporti interpersonali
3.2.3
Conoscenza della
Bell'aspetto
mantenere
comunicazione e dei
Ottime capacità
buoni
rapporti interpersonali
comunicative

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

innovativo ed aperto a
nuove idee e soluzioni
Essere in grado di cercare e
selezionare i mercati chiave
Essere in grado di utilizzare
la comunicazione nelle PR
Essere in grado di lavorare
in modo indipendente
Essere in grado di
convincere gli altri

attività di PR
per gli enti del turismo
della salute

Essere in grado di utilizzare
una buona comunicazione
nelle PR
Essere in grado di
convincere gli altri
Essere in grado di formulare
il proprio parere e quello
ufficiale dell'ente in maniera
indipendente

Essere in grado di
pubblicare il parere
ufficiale dell'istituzione in
modo indipendente

Essere in grado di usare le
tecniche di comunicazione
in maniera efficace

Essere in grado di
mantenere buoni
collegamenti all'esterno

2
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Elasticità
Abilità nel
risolvere in
maniera efficace
I conflitti
capacità di
Problem solving
Affidabilità
Cortesia
3.2.4
Conoscenza del
Bell'aspetto
rappresentare
management del
Ottime capacità
l'azienda (negli turismo della salute
comunicative
incontri con I
Profonda conoscenza
Elasticità
partner
dei prodotti e della
Abilità nel
commerciali)
struttura
risolvere in
Conoscenza della
maniera efficace
comunicazione e dei
I conflitti
rapporti interpersonali
Affidabilità
Conoscenza delle
Cortesia
tecniche di base della
Capacità di
negoziazione
negoziazione
3.2.5
Conoscenza dei concetti Bell'aspetto
presiedere
e delle caratteristiche
Ottime capacità
riunioni,
del turismo della salute comunicative
preparare i
Conoscenza della
Cortesia
collegamenti
all'esterno
dell'istituzione

Conoscenza base di
psicologia
Conoscenza dei concetti
e delle caratteristiche
del marketing e delle
PR del turismo della
salute

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Essere in grado di utilizzare
una buona comunicazione
nelle PR
Essere in grado di
convincere gli altri

dell'istituzione del turismo
della salute

Applica le tecniche di
presentazione
Essere in grado di utilizzare
una buona comunicazione
nelle PR
Essere in grado di lavorare
in maniera indipendente
Essere in grado di
convincere gli altri
Essere in grado di negoziare
in maniera efficiente

Essere in grado di
rappresentare l'istituzione
del turismo della salute in
maniera efficiente (negli
incontri con I partner
commerciali)

Essere in grado di
migliorarsi
Essere in grado di
convincere gli altri

Essere in grado di
partecipare ad incontri sul
turismo della salute e
preparare la

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Area di
Attività

4.
Funziona
mento
quotidian
o
dell'istitu
zione del
turismo
della
salute

Attività

Compiti

Conoscenze

comunicazione e dei
rapporti interpersonali

4.1 fornire
informazion
i – Servizio
Clienti

procedure,
bozze e
relazioni
4.1.1 fornire
informazioni
sui servizi
offerti
dall'istituzione
del turismo
della salute

4.1.2
rispondere alle
domande degli
ospiti di
persona, online ed al
telefono

Profonda conoscenza
dei prodotti e della
struttura Conoscenza
della comunicazione e
dei rapporti
interpersonali

Conoscenza del
management del
turismo della salute
Profonda conoscenza
dei prodotti e della
struttura
Conoscenza della
comunicazione e dei
rapporti interpersonali

Capacità

Bell'aspetto
Ottime capacità
comunicative
Affidabilità
Cortesia

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Essere in grado di usare MS
Office ad alti livelli

documentazione, le
procedure, le bozze e le
relazioni necessarie
Essere in grado di fornire
informazioni sui servizi
offerti dall'istituzione del
turismo della salute e
raggiungere la
soddisfazione del cliente

Essere in grado di ricercare
e selezionare I mercati
chiave
Essere in grado di utilizzare
la comunicazione di
marketing
Essere in grado di
convincere gli altri
Essere in grado di avviare
una conversazione con I
clienti/gli ospiti per
raggiungere la massima
soddisfazione del cliente
Buona capacità di Essere in grado di
resistenza allo
convincere gli altri
stress duraturo
Essere in grado di avviare
Ottime capacità
una conversazione con I
comunicative
clienti/gli ospiti per
Capacità di
raggiungere la massima
Problem solving soddisfazione del cliente
Cortesia

4

Essere in grado di
rispondere alle domande
degli ospiti di persona, online ed al telefono
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

4.2
preparare
pacchetti di
programmi
del turismo
della salute

4.2.1
partecipare alla
preparazione
delle offerte e
dei relativi
documenti

Avere una buona
conoscenza delle
norme relative al settore
del turismo della salute,
delle leggi europee
Conoscenza dettagliata
dei servizi e dei prodotti
Conoscenze finanziarie
Conoscenze finanziarie
Conoscenza del
management del
turismo della salute

Capacità di
pianificazione
Creatività
Precisione

Essere in grado di reperire
informazioni in maniera
efficace
Essere in grado di preparare
un budget realistico
Buone capacità di scrittura

Essere in grado di
preparare offerte e relativi
documenti

Ottime capacità
analitiche
ampie vedute

Essere in grado di chiedere
preventivi, raccogliere,
analizzare e selezionare le
migliori offerte pertinenti

Conoscenze finanziarie
Conoscenza di base
della contabilità
Conoscenze
matematiche

Pensiero
numerico
Ottime capacità
analitiche
Precisione
Capacità di
pianificazione
Creatività
Capacità di

Interpretazione pratica delle
mansioni
Essere in grado di reperire
informazioni in maniera
efficace
Essere in grado di ricercare
e selezionare I mercati
chiave
Essere in grado di reperire
informazioni in maniera
efficace
Essere in grado di preparare
un budget realistico
Essere in grado di usare MS
Office ad alti livelli
Avere un atteggiamento
innovativo ed aperto a

4.2.2 chiedere
preventivi,
confrontare,
analizzare e
selezionare le
migliori offerte

4.2.3 preparare
preventivi

4.2.4 preparare
pacchetti di

Conoscenza del
management del

3

2

Essere in grado di
preparare un budget
realistico
2

Essere in grado di
preparare
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Area di
Attività

Attività

4.3
amministraz
ione

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

programmi per
I clienti del
turismo della
salute

turismo della salute
Profonda conoscenza
dei prodotti e della
struttura
Avere una buona
conoscenza delle
norme relative al settore
del turismo della salute
Conoscenze di statistica
Conoscenze finanziarie

pianificazione
ampie vedute

nuove idee e soluzioni
Essere in grado di ricercare
e selezionare I mercati
chiave
Essere in grado di
convincere gli altri
Buone capacità di scrittura

pacchetti di programmi per
I clienti del turismo della
salute

Ottime capacità
analitiche
Tolleranza alla
monotonia

Essere in grado di reperire
informazioni in maniera
efficace
Essere in grado di leggere
report e statistiche
Essere in grado di trarre
conclusioni da report e
statistiche
Essere in grado di
controllare e valutare

Essere in grado di
preparare report e
statistiche e da essi
trarre conclusioni

Avere un atteggiamento
innovativo ed aperto a
nuove idee e soluzioni
Essere in grado di usare MS
Office ad alti livelli

Essere in grado di
preparare volantini,
cartelloni e materiale
informativo

4.3.1 preparare
report e
statistiche

4.3.2 sicurezza
e gestione dei
dati

Conoscenza di base di
diritto assicurativo

4.3.3 preparare
volantini,
cartelloni e
materiale
informativi

Conoscenza del
management del
turismo della salute
Profonda conoscenza
dei prodotti e della

Ottime capacità
analitiche
Tolleranza alla
monotonia
Creatività
Precisione
Senso della
bellezza

Essere in grado di gestire I
dati e la sicurezza
dell'istituzione

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Area di
Attività

5.
Sicurezz
a sul
lavoro e
normativ
e
sanitarie

Attività

5.1
Direttive
europee su
sicurezza e
salute e suoi
allegati,
normative
locali

Compiti

Conoscenze

4.3.4
controllare i
documenti e le
fatture in
entrata e in
uscita

struttura
Conoscenza dei
principali attori del
mercato (competitor,
clienti, partner
commerciali)
Conoscenze finanziarie
Conoscenza di base
della contabilità
Economia aziendale
conoscenze
matematiche

5.1.1Conservar
e e mantenere
un ambiente di
lavoro salubre
e sicuro
conforme alle
norme europee
e locali in
materia di
salute e

Conoscenze teoriche
delle direttive europee e
nazionali specifiche in
materia di sicurezza e
salute (e relative
appendici)
come parte della
formazione on the job

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Ottime capacità
di controllo
Pensiero
numerico
Ottime capacità
analitiche
Tolleranza alla
monotonia
Precisione
Capacità pratiche
di applicare le
direttive europee
e
nazionali
specifiche in
materia di
sicurezza e salute
(e relativi
allegati)

Essere in grado di
controllare
Essere in grado di
comprendere il contenuto
delle fatture

Essere in grado di
controllare
i documenti e le fatture in
entrata e in uscita

Essere in grado di
mantenere e applicare sul
lavoro le necessarie norme
specifiche europee e
nazionali di salute e
sicurezza sul lavoro

Essere in grado di
identificare contenere ed
eliminare I rischi
professionali specifici
Essere in grado di elevare i
problemi gli incidenti
avvenuti e rischi per la
sicurezza a livello adeguato

2
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Essere in grado di
controllare e valutare

Essere in grado di
controllare se vengono
rispettate le normative
tecniche

Punteggi
di
credito
8
ECVET

sicurezza.
5.2
controllare
la sicurezza
sul lavoro e
le
normative
sanitarie

5.2.1 verificare
se vengono le
normative
tecniche
rispettate
5.2.2
verificare se le
normative
tecniche sono
rispettate

5.2.3 verificare
se vengono
rispettate le
normative
sanitarie

Ottime capacità
di controllo
Ottime capacità
analitiche
Precisione
Conoscenza di base
Ottime capacità
delle norme assicurative di controllo
Conoscenza delle
Ottime capacità
norme e dei requisiti
analitiche
Direttive europee sulla
Precisione
sicurezza e salute sul
lavoro (e delle sue
appendici)
Conoscenza di base
Ottime capacità
delle norme assicurative di controllo
Conoscenza delle
Ottime capacità
norme e dei requisiti
analitiche
Precisione
Conoscenza base delle
norme assicurative
Conoscenza delle
norme e dei requisiti

Essere in grado di
controllare e valutare

Essere in grado di
controllare e valutare

Essere in grado di
controllare se vengono
rispettate le norme di
sicurezza

Essere in grado di
controllare se vengono
rispettatele procedure
mediche

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Sezione C – Competenze specifiche territoriali (nazionali/regionali) delle principali figure
professionali

VII.

8

Diverse aree di competenza specifiche territoriali (nazionali/regionali) delle figure
VIII.

Appendice Ungherese

Area di Attività

Comunicazione
in ungherese

Attività

Comunicazione
in ungherese

Compiti

Comunicazione
in ungherese
nell'ambito delle
attività
professionale del
settore del
turismo della
salute

Conoscenze

Capacità

Competenze

Conoscenza della
lingua ungherese
corrispondente al
livello B2 del
QCER (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)

Usare le
competenze in
lingua ungherese
corrispondenti al
livello B2 del
QCER (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)
durante
l'esercizio
dell'attività
professionale

Comunicare in
ungherese
(livello minimo
B2 del QCER
(Quadro comune
europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue)

Unità dei risultati Relativi punti di
dell'apprendiment credito ECVET
o

Comunicazione
in ungherese
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IX.

Appendice Italiana (Regione Umbria)

Area di Attività

Comunicazione
in italiano

Attività

Comunicazione
in italiano

Compiti

Comunicazione
in italiano
nell'ambito delle
attività
professionale del
settore del
turismo della
salute

Conoscenze

Capacità

Competenze

Conoscenza della
lingua italiana
corrispondente al
livello B2 del
QCER (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)

Usare le
competenze in
lingua italiana
corrispondenti al
livello B2 del
QCER (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)
durante
l'esercizio
dell'attività
professionale

Comunicare in
italiano
(livello minimo
B2 del QCER
(Quadro comune
europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue)

8
Unità dei risultati Relativi punti di
dell'apprendiment credito ECVET
o

Comunicazione
in italiano
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X.

Appendice Belga

Area di Attività

Comunicazione:
uso della lingua
in base ai
requisiti
regionali

Attività

Comunicazione:
uso della lingua
in base ai
requisiti regionali

Compiti

Comunicazione:
uso della lingua
in base ai
requisiti regionali
nell'ambito delle
attività
professionale del
settore del
turismo della
salute

Conoscenze

Capacità

Competenze

Conoscenza della
lingua, in base ai
requisiti
regionali,
corrispondente al
livello B2 del
QCER (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)

Usare le
competenze
linguistiche, in
base ai requisiti
regionali,
corrispondenti al
livello B2 del
QCER (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)
durante
l'esercizio
dell'attività
professionale

Comunicare in
lingua, in base ai
requisiti
regionali,
(livello minimo
B2 del QCER
(Quadro comune
europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue)

8
Unità dei risultati Relativi punti di
dell'apprendiment credito ECVET
o

Comunicazione:
uso della lingua
in base ai
requisiti regionali
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XI.

Appendice Slovacca

Area di Attività

Comunicazione
in slovacco

Attività

Comunicazione
in slovacco

Compiti

Comunicazione
in slovacco
nell'ambito delle
attività
professionale del
settore del
turismo della
salute

Conoscenze

Capacità

Competenze

Conoscenza della
lingua slovacca
corrispondente al
livello B2 del
QCER (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)

Usare le
competenze in
lingua slovacca
corrispondenti al
livello B2 del
QCER (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)
durante
l'esercizio
dell'attività
professionale

Comunicare in
slovacco
(livello minimo
B2 del QCER
(Quadro comune
europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue)

8
Unità dei risultati Relativi punti di
dell'apprendiment credito ECVET
o

Comunicazione
in slovacco
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XII.

Appendice romena

Area di Attività

Comunicazione
in romeno

Attività

Comunicazione
in romeno

Compiti

Comunicazione
in romeno
nell'ambito delle
attività
professionale del
settore del
turismo della
salute

Conoscenze

Capacità

Competenze

Conoscenza della
lingua romena
corrispondente al
livello B2 del
QCER (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)

Usare le
competenze in
lingua romena
corrispondenti al
livello B2 del
QCER (Quadro
comune europeo
di riferimento per
la conoscenza
delle lingue)
durante
l'esercizio
dell'attività
professionale

Comunicare in
romeno
(livello minimo
B2 del QCER
(Quadro comune
europeo di
riferimento per la
conoscenza delle
lingue)

8
Unità dei risultati Relativi punti di
dell'apprendiment credito ECVET
o

Comunicazione
in romeno
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XIII.

Tabella riepilogativa dei punti di credito ECVET

XIV. Punti

8

di credito ECVET- Estetista
Punti di credito ECVET per le
competenze comuni a tutti I
Paesi partecipanti

Sezione A – Punti di credito ECVET relativi alle
competenze trasversali comuni europee delle figure
professionali
Sezione B – Punti di credito ECVET relativi alle
competenze specifiche comuni europee delle figure
professionali
Sezione C – Punti di credito ECVET relativi alle
competenze specifiche territoriali
(nazionali/regionali) delle figure professionali
Totale

Punti di credito ECVET per le
competenze specifiche di
ciascun Paese partecipante

Punti di credito
ECVET totali

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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XV.

Punti di credito ECVET- Assistente Fitness-wellness
8
Punti di credito ECVET per le
competenze comuni a tutti I
Paesi partecipanti

Sezione A – Punti di credito ECVET relativi alle
competenze trasversali comuni europee delle figure
professionali
Sezione B – Punti di credito ECVET relativi alle
competenze specifiche comuni europee delle figure
professionali
Sezione C – Punti di credito ECVET relativi alle
competenze specifiche territoriali
(nazionali/regionali) delle figure professionali
Totale

Punti di credito ECVET per le
competenze specifiche di
ciascun Paese partecipante

Punti di credito
ECVET totali

4

4

50

50

54

6

6

6

60
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XVI. Punti

di credito ECVET- Manager del Turismo della Salute
Punti di credito ECVET per le
competenze comuni a tutti I
Paesi partecipanti

Sezione A – Punti di credito ECVET relativi alle
competenze trasversali comuni europee delle figure
professionali
Sezione B – Punti di credito ECVET relativi alle
competenze specifiche comuni europee delle figure
professionali
Sezione C – Punti di credito ECVET relativi alle
competenze specifiche territoriali
(nazionali/regionali) delle figure professionali
Totale

8
Punti di credito ECVET per le
competenze specifiche di
ciascun Paese partecipante

Punti di credito
ECVET totali

4

4

110

110

114

6

6

6

120
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Appendice 2: Meccanismi per l'attuazione del Protocollo d'Intesa-MoU
ECVET
1. Regole e procedure per monitorare e far applicare il Protocollo
1.1 comitato congiunto per la gestione
1.1.1 Il Comitato congiunto per la gestione è istituito per agevolare l'attuazione del presente
protocollo d'intesa, per supervisionare i processi amministrativi, per monitorare le prestazioni di tutti
le Parti che hanno accettato di essere vincolati dai termini e dalle condizioni del presente protocollo
d'intesa e per assicurare, nella misura in cui può, che ciascun problema o disaccordo di seguito
derivanti vengano risolti tempestivamente e in modo coerente con l'intento di questo Protocollo.
1.1.2 Il Comitato congiunto per la gestione controllerà anche i processi per implementare questo
protocollo d'intesa in modo efficace e non discriminatorio, per continuare lo scambio di informazioni
con qualsiasi mezzo ritenuto più opportuno, compresa la comunicazione regolare e la condivisione di
informazioni.
1.1.3 Il Comitato congiunto per la gestione deve riunirsi almeno annualmente o più spesso se
necessario per perseguire in modo effettivo i propri compiti ed assistere nella risoluzione di eventuali
dispute.
1.1.4 Ogni organizzazione firmataria di questo protocollo d'intesa è rappresentata nel Comitato
congiunto per la gestione da un minimo di una (1) e un massimo di due (2)
Ufficiali/Membri/Rappresentanti.
Le organizzazioni rappresentate nel Comitato congiunto per la gestione sono le parti inizialmente
contraenti di questo Protocollo e tutte le Autorità e organizzazioni che lo sottoscrivono in seguito.
1.1.5 Le organizzazioni interessate a partecipare a questo protocollo devono sottoscriverlo ed inviare
una copia del protocollo sottoscritto al Comitato congiunto per la gestione, il quale delibererà
all'unanimità sulle nuove adesioni al protocollo all'interno della suo incontro seguente.
1.1.6 Le organizzazioni interessate a partecipare a questo protocollo devono anche avere la
possibilità di sottoscriverlo senza la partecipazione al Comitato congiunto per la gestione. A questo
scopo, l'organizzazione deve specificare questa volontà nel contesto della trasmissione del protocollo
sottoscritto al Comitato congiunto per la gestione.
1.1.7 Il Comitato congiunto per la gestione ha sede, fino a sua diversa decisione, presso il
Coordinatore Richiedente del progetto ECVET- Turismo della Salute, Várnai Consulting Education and
Labour Market Service Non-profit Ltd., Bezsilla Nándor u. 16, H-1158 Budapest – Ungheria.

1.2 Riunioni
1.2.1 Agli incontri del Comitato congiunto per la gestione un rappresentate dell'organizzazione ospite
deve svolgere la funzione di Presidente.
1.2.2 Le sedi e le date delle riunioni sono proposti dall'organizzazione ospite previo accordo con gli
altri.
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1.2.3 L'organizzazione ospite è responsabile per la sede dell'hotel e per le sistemazioni della sala
riunioni, del catering, delle prenotazioni per la cena, per l'ordine del giorno, i verbali e dovrà
provvedere al servizio di traduzione se necessario.
1.2.4 Per gli incontri in presenza si richiedono due mesi di preavviso.
1.2.5 I verbali devono essere preparati e distribuiti entro due mesi.
1.3 Finanze
1.3.1 Non ci sono tasse.
1.3.2 Ogni organizzazione è responsabile del proprio finanziamento.

2. Meccanismi per il dialogo e la cooperazione amministrativa
Il Comitato congiunto per la gestione metterà in atto meccanismi e procedure nei quali sono inclusi:
2.1 la revisione periodica delle figure professionali interessate;
2.2 la decisione di regole e procedure necessarie per l'applicazione, la valutazione ed il monitoraggio
delle disposizioni del presente protocollo. I membri del Comitato congiunto per la Gestione si
manterranno regolarmente in contatto e terranno riunioni almeno una volta all'anno per esaminare
l'attuazione e l'efficacia del contratto.
2.3 l'essere fonte d'informazione per le professionalità interessate all'interno dei paesi partecipanti.
2.5 l'essere un mezzo per la risoluzione delle controversie per l'attuazione del presente protocollo
d'intesa.
2.6 compiti aggiuntivi come determinato dal Comitato congiunto per la gestione.

3. Regole relativi alla nazionalità
3.1 I beneficiari delle misure di questo protocollo saranno i cittadini dei Paesi rappresentati dalle
Parti.

4. Revisione del contratto
L'accordo è continuamente soggetto a periodica revisione da parte del Comitato congiunto per la
gestione.

5. Notifica di chiusura
Qualora una parte desiderasse recedere dal presente protocollo, essa dovrà informare della sua
decisione il Comitato congiunto per la gestione dando 6 mesi di preavviso comunicando per iscritto.
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XVII. Firma

per l'adesione al Protocollo d'Intesa
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Turismo della Salute: Un sistema ECVET per mettere in trasparenza
e riconoscere in tutta Europa i risultati dell'apprendimento e le
qualifiche delle figure professionali del settore del turismo della
salute
Acronimo del progetto: ECVET – TURISMO della SALUTE

PROTOCOLLO D'INTESA ECVET PER LE QUALIFICHE EUROPEE NEL SETTORE
DEL TURISMO DELLA SALUTE
Firma per l'adesione al Protocollo d'Intesa

Luogo:
Data:
Nome dell'organizzazione:
Indirizzo dell'organizzazione:
Nazione:
Numero di telefono:
Numero di Fax:
E-mail:
Legale rappresentante:

Timbro:

Firma:

_______________________________
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Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Project title: ECVET – HEALTH TOURISM
WP6 - Pilot test on the enforcement of the Memorandum of Understanding MoU ECVET for the professional figures in health tourism

COMMON EUROPEAN MODEL FOR ECVET LEARNING AGREEMENTS
describing processes aimed to allow the recognition of the European qualifications
“Cosmetician”, “Fitness-wellness assistant”, and “Health-tourism Manager” and related
learning outcomes and ECVET credits in compliance with the Memorandum of
Understanding - MoU ECVET for the concerned professional qualifications and with the
National and/or Regional rules on transparency and recognition of competences and
qualifications in force in territories concerned by the Pilot Test

Model definition date: May 2014
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The following Umbrian models are defined by regional DGR 1429/2007 and later modifications and integrations

PREMESSO CHE
Il progetto “Health Tourism: un processo ECVET per la messa in trasparenza e il riconoscimento a
livello europeo dei risultati di apprendimento e delle qualifiche delle figure professionali operanti nel
settore del turismo della salute” è un intervento multilaterale per il Trasferimento dell’Innovazione
(Transfer of Innovation - ToI) avviato nell’ambito del sottoprogramma Leonardo da Vinci del
Programma UE di Apprendimento Permanente 2007-13.
Il progetto è finanziato nell’ambito della priorità “ECVET per la trasparenza e il riconoscimento dei
risultati di apprendimento e delle qualifiche (LEO-TraInno-11)” dei progetti ToI Leronardo da Vinci, e
in quanto tale è finalizzato all’applicazione di strumenti e quadri di riferimento europei quali l’EQF
(quadro europeo delle qualifiche) e l’ECVET ai soggetti operanti nel settore del turismo della salute,
in particolare attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa nel settore del turismo del
benessere per le nuove qualifiche europee di “Massaggiatore”, “Responsabile nel settore del
Turismo della salute” e “Collaboratore nel settore benessere”che definisce tale ambito di qualifica in
termini di risultati di apprendimento, lo classifica rispetto all’EQF attraverso quadri e sistemi
nazionali, elaborando le qualifiche in unità trasferibili di risultati di apprendimento con
l’attribuzione di punti credito e mediante la sua applicazione (Contratti di apprendimento,
Attribuzione, Trasferimento, Validazione e Accumulo dei Crediti) attraverso programmi VET
(Istruzione e Formazione Professionale) che si avvalgono di dispositivi flessibili per la validazione, il
trasferimento e il riconoscimento dei risultati di apprendimento raggiunti in contesti formali,
informali e non formali.
Il consorzio del progetto e il relativo partenariato vedono la partecipazione di importanti
rappresentanti e organizzazioni VET, nonché di PMI operanti nel settore del turismo del benessere a
livello nazionale, regionale e locale (in Italia Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa; in
Ungheria Várnai Oktatási és Könyvvizsgáló Kft , in Romania Colegiul Tehnic “Train Vuia”, in Slovacchia
Tredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, in Ungheria International Wellness
Institute, EFEB Üzleti Szakközépiskola e MeMe ), enti pubblici con competenze nel settore VET e del
turismo a livello regionale (in particolare in Italia, la Regione dell’Umbria), così come organizzazioni
europee specializzate nella comunicazione (in Belgio la Diesis Coop scrl-fs).
Il progetto mira ad organizzare e attuare le 4 tappe fondamentali del processo ECVET:
- Fase 1 – Costituzione del partenariato europeo: per stabilire la corrispondenza tra le qualifiche
(unità e unità di credito) e i risultati di apprendimento interessati dal trasferimento, nonché la
valutazione, il trasferimento e la validazione (unità/segmenti di unità), i partner del progetto, le parti
sociali operanti nel settore del turismo del benessere e gli enti pubblici dei paesi partner competenti
a vari livelli in materia di VET e turismo che sottoscrivono il Protocollo d’Intesa;

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

80

WP8 Dissemination –
Compendium (R31)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

-

Fase 2 - Gli Accordi di Apprendimento ECVET: stesura e sottoscrizione (da parte di professionisti e
tirocinanti interessati al riconoscimento delle relative qualifiche professionali, di imprese
associate e soggetti attuatori VET) dei singoli Accordi di Apprendimento ECVET in cui sarà
descritto, conformemente a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, il processo formativo in
contesti formali, informali e non formali, e i relativi crediti ECVET necessari per ottenere la
qualifica;

-

Fase 3 - Attribuzione dei Crediti ECVET: attribuzione ai professionisti e ai tirocinanti coinvolti, al
termine del processo formativo, da parte dei soggetti attuatori VET coinvolti, dei crediti ECVET
relativi ai risultati di apprendimento verificati, utilizzando il Supplemento al Certificato Europass;

-

Fase 4 – Trasferimento, validazione e accumulo dei crediti ECVET attribuiti nei sistemi settoriali e
territoriali VET coinvolti nel Protocollo d’Intesa, nel rispetto della normativa nazionale e regionale
in materia di modalità e procedure, validazione dell’apprendimento formale, non formale e
informale e di organismi di qualificazione.

Il processo di attuazione del progetto ha finora consentito la definizione e la formalizzazione, da
parte di tutti i partner europei del progetto, del Protocollo d’Intesa ECVET per le qualifiche europee
professionali comuni di “Massaggiatore”, “Responsabile nel settore del Turismo della salute” e
“Collaboratore nel settore benessere” in cui vengono descritte tali figure professionali in termini di
attività, mansioni, competenze e conoscenze, unità corrispondenti ai risultati di apprendimento e
corrispondenza tra le unità e i relativi punti credito (Vedere Allegato 1 del Protocollo d’Intesa).
Il soggetto attuatore VET Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa, già firmatario del suddetto
Protocollo d’Intesa ECVET, ha verificato l’interesse del/della Sig./Sig.ra ……….. ………..…,
professionista/tirocinante nel settore del Turismo della Salute nella Regione dell’Umbria, al fine di
attivare un processo finalizzato a conseguire il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle
qualifiche previsti dal suddetto Protocollo d’Intesa ECVET, attraverso dispositivi volti alla trasparenza
e al riconoscimento dei risultati di apprendimento raggiunti e attraverso programmi VET flessibili
concepiti a tal fine, nel rispetto del Protocollo d’Intesa e delle normative vigenti in materia di
qualifiche professionali (in particolare, nella Regione dell’Umbria, la DGR 1429 del 03/09/2007, detta
anche “Direttiva Crediti”, e suoi successivi emendamenti e integrazioni, conformemente al Decreto
Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013).
Il soggetto attuatore VET Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa presenta le caratteristiche
richieste e in particolare dispone di risorse professionali competenti e qualificate (tutore di credito)
previste dalle normative territoriali al fine di rendere trasparenti e riconoscere le competenze
acquisite (precisamente il/la Sig./Sig.ra … …) e provvedere, più ampiamente, alle attività necessarie al
riconoscimento delle relative qualifiche professionali.

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE
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1)

2)

3)

Il Tutore di Credito, più precisamente il/la Sig./Sig.ra …………. ……………, stabilirà in accordo con il
professionista/tirocinante interessato operante nel settore del turismo della salute, più
precisamente il/la Sig./Sig.ra ………….. …………, un programma d’intervento volto a rendere
trasparenti e a riconoscere i risultati di apprendimento già acquisiti, e ad attribuire,
conformemente al suddetto Protocollo d’Intesa ECVET e alle normative applicabili a livello
territoriale in materia di qualificazione professionale, i relativi crediti formativi e crediti ECVET
per le qualifiche professionali stabilite dal Protocollo d’Intesa ECVET.
Al termine del suddetto programma d’intervento, volto a rendere trasparenti e a riconoscere i
risultati di apprendimento già acquisiti, Il Tutore di Credito, il/la Sig./Sig.ra … …, presenterà una
descrizione dettagliata dei risultati di apprendimento verificati, sia in termini qualitativi che
quantitativi (unità e segmenti di unità, e relativi crediti ECVET), conformemente al suddetto
Protocollo d’Intesa ECVET e a quanto disposto dalla Direttiva Crediti della Regione dell’Umbria
(DGR 1429/2007).
Il suddetto programma d’intervento sarà formalizzato congiuntamente con l’allegata “Richiesta
di riconoscimento dei crediti formativi”, come previsto dalla Direttiva Crediti della Regione
dell’Umbria (DGR 1429/2007).
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ACCORDO ECVET DI APPRENDIMENTO
Questo accordo di apprendimento è finalizzato a consentire il riconoscimento delle
qualifiche europee di “Massaggiatore”, “Collaboratore nel settore benessere” e
“Responsabile nel settore del Turismo della salute” e i relativi crediti formativi e crediti
ECVET in accordo con il Protocollo d’Intesa ECVET per le qualifiche professionali e con le
normative nazionali e/o regionali sulla trasparenza e il riconoscimento di competenze e
qualifiche in vigore nei territori interessati dal test pilota.
Soggetto attuatore VET - Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Indirizzo: Strada Santa Lucia, 8 – 06125 Perugia - Legale Rappresentante: Adriano Padiglioni
Il candidato/l’interessato
Nome:
Data e luogo di nascita:
Indirizzo:
Telefono:
Email:
Cittadinanza:
Titolo di studio:
Precedente qualifica/che professionale/i acquisita/e:
Titolo del programma formativo di qualifica:
Livello EQF/NQF (se applicabile):
Il soggetto attuatore VET Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa si impegna a
valutare le competenze del candidato, identifica le unità di risultati di apprendimento
acquisiti dal candidato e si impegna a preparare il/la candidato/a
per l’esame
professionale/di qualifica. Il candidato che presenta i requisiti, si impegna a frequentare
regolarmente corsi di formazione organizzati per le mancanti unità di risultati di
apprendimento, e di fornire le informazioni e i documenti necessari.
Sulla base della valutazione dei risultati di apprendimento della precedente formazione del
candidato da parte di Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa, il candidato è esentato
dalla partecipazione al corso di formazione organizzato per le unità di risultati di
apprendimento valutate, validate e riconosciute, ed esprime il suo consenso a partecipare
alla formazione per le mancanti competenze/risultati di apprendimento al fine di ottenere la
qualifica europea di “Massaggiatore”, “Collaboratore nel settore benessere” e “Responsabile
nel settore del Turismo della salute”.
Data:

Il candidato

Soggetto attuatore VET
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Allegato 1. - Estetista
Soggetto attuatore VET
Nome:
Indirizzo:
Contatti:
No. file di valutazione:

RICHIESTA DI VALUTAZIONE
dei risultati di apprendimento
Qualifica professionale: Estetista
Codice qualifica:
Nome…………………………………….. Numero Documento di
Identità:………………………..
Indirizzo:……………………………………n.…………..……Città………………...
Cap…………
Paese: …………………………….
Telefono: ………………...……………….. email:
…………….….…..@..........................................
Si richiede di accettare la mia partecipazione nella valutazione dei risultati di apprendimento:
No.
Risultati di apprendimento delle aree di attività
Richiesta di valutazione
Si
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

No

Cura/sistemazione di ciglia e sopracciglia
Decolorazione dei peli facciali, rimozione, depilazione
Cura della pelle in base alla tipologia
Massaggio
Riduzione del grasso, rafforzamento dei muscoli e
trattamenti del tessuto sottocutaneo
Depilazione
Massaggio della mano
Cura della preparazione al trucco
Trucco
Direttive europee sulla sicurezza e salute sul lavoro e suoi
allegati, e requisiti locali
Pulizia e mantenimento della pulizia dei piani di lavoro
Consulenza cosmetica
Registrazione
Affari ed aspetti economici di un’impresa

Mi impegno a soddisfare i requisiti per la valutazione, fornire le necessarie informazioni e
documenti per la valutazione.
Data
Firma
……………………..

………………………………
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Allegato 2. – Collaboratore nel settore Benessere
Il soggetto attuatore VET
Nome:
Indirizzo:
Contatti:
No. file di valutazione:

RICHIESTA DI VALUTAZIONE
dei risultati di apprendimento
Qualifica professionale: Collaboratore nel settore Benessere
Codice qualifica:
Nome…………………………………….. Numero Documento di
Identità:………………………..
Indirizzo:……………………………………n.…………..……Città………………...
Cap…………
Paese: …………………………….
Telefono: ………………...…………….. email:
…………….….…..@...........................................
Si richiede di accettare la mia partecipazione nella valutazione dei risultati di apprendimento:
No.
Risultati di apprendimento delle aree di attività
Richiesta di valutazione
Si
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

No

Fornire informazioni – servizio clienti
Riferire sui servizi di fitness, benessere e benessere medico
Attività di vendita e operazioni al bancone benessere
Inserimento dei dati
Gestione dei dati e sicurezza
Relazione sulla gestione
Preparazione del materiale scritto e stampato per la
comunicazione interna
Pulizia e mantenimento dell’ordine, cura e pulizia delle
superfici di lavoro
Rianimazione cardiopolmonare e assistenza di primo
soccorso
Direttive europee sulla sicurezza e salute sul lavoro e suoi
allegati, e requisiti locali
Affari ed aspetti economici di un’impresa

Mi impegno a soddisfare i requisiti per la valutazione, fornire le necessarie informazioni e
documenti per la valutazione.
Data
Firma
……………………..

………………………………
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Annex 3. – Responsabile nel settore del Turismo della Salute
Il soggetto attuatore VET
Nome:
Indirizzo:
Contatti:
No. file di valutazione:

RICHIESTA DI VALUTAZIONE
dei risultati di apprendimento
Qualifica professionale: Responsabile nel settore del Turismo della Salute
Codice qualifica:
Nome…………………………………….. Numero Documento di
Identità:………………………..
Indirizzo:……………………………………n.…………..……Città………………...
Cap…………
Paese: …………………………….
Telefono: ………………...…………….. email:
…………….….…..@...........................................
Si richiede di accettare la mia partecipazione nella valutazione dei risultati di apprendimento:
No.
Risultati di apprendimento delle aree di attività
Richiesta di valutazione
si

no

Attività intermedie di gestione in istituzioni che forniscono
servizi per il turismo della salute
2.
Affari ed aspetti economici di un’impresa
3.
Pianificare, organizzare i gruppi di lavoro nel settore del
turismo della salute
4.
Gestione delle risorse umane
5
Analizzare e valutare l’andamento degli affari
6.
Svolgere attività di controllo della Qualità
7.
Attività di marketing e di vendita
8.
Attività di Pubbliche Relazioni
9.
Fornire informazioni – servizio clienti
10. Preparare pacchetti di programmi di turismo della salute
11. Amministrazione
12. Direttive europee sulla sicurezza e salute sul lavoro e suoi
allegati, e requisiti locali
13. Supervisione della sicurezza del lavoro e delle normative
mediche
Mi impegno a soddisfare i requisiti per la valutazione, fornire le necessarie informazioni e
documenti per la valutazione.
1.

Data

Firma

……………………..

………………………………
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Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Project title: ECVET – HEALTH TOURISM
WP6 - Pilot test on the enforcement of the Memorandum of Understanding MoU ECVET for the professional figures in health tourism

COMMON EUROPEAN MODEL FOR ECVET CREDITS AWARDING
to award the ECVET credits related to verified learning outcomes registered and transcribed
applying Europass Certificate Supplement, in compliance with the Memorandum of
Understanding - MoU ECVET for the new European common qualifications “Cosmetician”,
“Health Tourism Manager”, and “Fitness/Wellness Assistant”, with the related individual
signed Learning Agreements, and with the National and/or Regional rules on transparency
and recognition of competences and qualifications in force in territories concerned by Pilot
Test

Model definition date: July 2014
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The following Umbrian models are defined by regional DGR 1429/2007 and later
modifications and integrations

PREMESSO CHE
Il progetto “ECVET - Health Tourism” è un intervento multilaterale per il Trasferimento
dell’Innovazione (ToI) avviato nell’ambito del sottoprogramma Leonardo da Vinci del
Programma UE di Apprendimento Permanente 2007-13.
Il progetto è finanziato nell’ambito della priorità “ECVET per la trasparenza e il
riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche (LEO-TraInno-11)” dei
progetti ToI Leonardo da Vinci, e in quanto tale è finalizzato all’applicazione di strumenti e
quadri di riferimento europei quali l’EQF (quadro europeo delle qualifiche) e l’ECVET ai
soggetti operanti nel settore del turismo della salute, in particolare attraverso la
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa ECVET per le nuove qualifiche europee di
“Massaggiatore”, “Collaboratore nel settore benessere” e “Responsabile nel settore del
Turismo della salute” e che definisce tale ambito di qualifica in termini di risultati di
apprendimento, lo classifica rispetto all’EQF attraverso quadri e sistemi nazionali,
elaborando le qualifiche in unità trasferibili di risultati di apprendimento con l’attribuzione
di punti credito e mediante la sua applicazione (Contratti di apprendimento, Attribuzione,
Trasferimento, Validazione e Accumulo dei Crediti) attraverso programmi VET (Istruzione e
Formazione Professionale) che si avvalgono di dispositivi flessibili per la validazione, il
trasferimento e il riconoscimento dei risultati di apprendimento raggiunti in contesti
formali, informali e non formali.

Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, abilità e competenze dei cittadini sono
fondamentali per il loro sviluppo personale e professionale e per la competitività,
l'occupazione e la coesione sociale nella Comunità. L'applicazione del modello di attribuzione
dei crediti ECVET facilita la mobilità di lavoratori e tirocinanti.
Il progetto ha per oggetto di favorire la partecipazione all’apprendimento permanente senza
confine per tutti, e il trasferimento, il riconoscimento e la raccolta dei risultati di
apprendimento ottenuti in contesti formali, non formali e informali delle persone
interessate ad acquisire una qualifica. Ciò consentirà di migliorare la generale comprensione
dei risultati di apprendimento dei cittadini e la loro trasparenza, mobilità transnazionale e
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portabilità tra gli Stati membri e in un’area di apprendimento permanente senza frontiere. Il
Modello comune europeo per il riconoscimento dei crediti ECVET nel Turismo della Salute è
focalizzato sul’assicurare la trasparenza e il riconoscimento dei risultati di apprendimento is
focusing on achieving transparency and recognition of learning outcomes delle seguenti
professioni relative al settore: Estetista, Responsabile nel settore del Turismo della Salute e
Collaboratore nel settore Benessere. È applicabile a tutti i risultati di apprendimento
acquisiti attraverso vari percorsi di istruzione e di apprendimento e successivamente
trasferiti e riconosciuti. Questo riconoscimento dei crediti ECVET facilita lo sviluppo di
percorsi flessibili e individualizzati e il riconoscimento dei risultati di apprendimento
conseguiti attraverso l'apprendimento non formale e informale.
Riconoscimento dei Crediti ECVET:


Assegnazione ai lavoratori/imprenditori/tirocinanti coinvolti (candidati), da parte
degli interessati centri di formazione /centri di valutazione delle competenze
professionali quale riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti in modo
non formale e informale, un Certificato delle Competenze del Profilo. Per ottenere la
qualifica professionale di “Estetista” / “Collaboratore nel settore benessere” /
“Responsabile nel settore del Turismo della Salute” il candidato deve partecipare alla
formazione per acquisire le competenze mancanti.



Assegnazione ai lavoratori/imprenditori/tirocinanti coinvolti (candidati), da parte
degli interessati centri di formazione /centri di valutazione delle competenze
professionali, al termine del processo di formazione i crediti ECVET relativi ai risultati
di apprendimento verificati, anche utilizzando il Supplemento al Certificato Europass ;
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Annex 1. – Estetista
Il soggetto attuatore VET
Nome
Indirizzo
Contatti
No. file di valutazione:

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DEL PROFILO
Qualifica professionale: Estetista
Codice qualifica:
Livello EQF/NQF(se applicabile):
Nome…………………………………….. Numero documento di identità:……………………………..
Indirizzo:……………………………….Via ……n.…………..……Città….. CAP
…………….. Paese
Telefono: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
………………………… (nome del soggetto attuatore VET ) ha valutato i risultati di apprendimento
del candidato e il risultato realizzato è il seguente:
No.

Risultati di apprendimento delle aree di attività

Risultato della
valutazione
superato
fallito

1.
2.
3.
4.
5

Cura/sistemazione di ciglia e sopracciglia
Decolorazione dei peli facciali, rimozione, depilazione
Cura della pelle in base alla tipologia
Massaggio
Riduzione del grasso, rafforzamento dei muscoli e
trattamenti del tessuto sottocutaneo
6.
Depilazione
7.
Massaggio della mano
8.
Cura della preparazione al trucco
9.
Trucco
10. Direttive europee sulla sicurezza e salute sul lavoro e suoi
allegati, e requisiti locali
11. Pulizia e mantenimento della pulizia dei piani di lavoro
12. Consulenza cosmetica
13. Registrazione
14. Affari ed aspetti economici di un’impresa
Commenti:
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Sulla base della valutazione di cui sopra il candidato acquisisce ..… punti di credito. Per
ottenere la qualifica professionale di “Estetista” il candidato deve partecipare alla
formazione per acquisire le competenze mancanti nelle seguenti aree di attività:
1.
2.
3.
.
.

…………………………… Data:
Firma dell’incaricato
Letto e compreso:
………………………… Data:
Firma del candidato
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Annex 2. – Collaboratore nel settore Benessere
Il soggetto attuatore VET
Nome:
Indirizzo:
Contatti:
No. file di valutazione:

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DEL PROFILO
Qualifica professionale: Collaboratore nel settore Benessere
Codice qualifica:
Livello EQF/NQF (se applicabile):
Nome…………………………………….. Numero documento di identità:……………………………..
Indirizzo:……………………………….Via ……n.…………..……citta….. CAP
…………….. Paese
Telefono: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
………………………… (nome del soggetto attuatore VET ) ha valutato i risultati di apprendimento
del candidato e il risultato realizzato è il seguente:
No.
Risultati di apprendimento delle aree di attività
Risultato della
valutazione
Superato
Fallito
Fornire informazioni – servizio clienti
1.
Riferire sui servizi di fitness, benessere e benessere
2.
medico
Attività di vendita e operazioni al bancone benessere
3.
Inserimento dei dati, gestione e sicurezza
4.
Relazione sulla gestione
5.
Preparazione del materiale scritto e stampato per la
6.
comunicazione interna
Pulizia e mantenimento dell’ordine, cura e pulizia delle
7.
superfici di lavoro
Rianimazione cardiopolmonare e assistenza di primo
8.
soccorso
Direttive europee sulla sicurezza e salute sul lavoro e suoi
9.
allegati, e requisiti locali
10. Affari ed aspetti economici di un’impresa
Comments:

Sulla base della valutazione di cui sopra il candidato acquisisce ..… punti di credito. Per
ottenere la qualifica professionale di “Collaboratore nel settore benessere” il candidato
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deve partecipare alla formazione per acquisire le competenze mancanti nelle seguenti aree
di attività:
1.
2.
3.
.
.

…………………………… Data:
Firma dell’incaricato
Letto e compreso:
………………………… Data:
Firma del candidato
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Annex 3. – Responsabile nel settore del Turismo della Salute
Il soggetto attuatore VET
Nome
Indirizzo
Contatti
No. file di valutazione:

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DEL PROFILO
Qualifica Professionale: Responsabile nel settore del Turismo della Salute
Codice qualifica:
Livello EQF/NQF (se applicabile):
Nome………………………….. Numero Documento di Identità:……………………………..
Indirizzo:……………………………….Via ……n…………..……Città….. CAP
…………….. Paese
Telefono: ……………….. email: …………….….…..@..........................................
………………………… (nome del soggetto attuatore) ha valutato i risultati di apprendimento del
candidato e il risultato realizzato è il seguente:
No.

Risultati di apprendimento delle aree di attività

Risultato della
valutazione
Superato
Fallito

Attività intermedie di gestione in istituzioni che forniscono
servizi per il turismo della salute
Affari ed aspetti economici di un’impresa
2.
Pianificare, organizzare i gruppi di lavoro nel settore del
3.
turismo della salute
Gestione delle risorse umane
4.
Analizzare e valutare l’andamento degli affari
5
Svolgere attività di controllo della Qualità
6.
Attività di marketing e di vendita
7.
Attività di Pubbliche Relazioni
8.
Fornire informazioni – servizio clienti
9.
10. Preparare pacchetti di programmi di turismo della salute
11. Amministrazione
12. Direttive europee sulla sicurezza e salute sul lavoro e suoi
allegati, e requisiti locali
13. Supervisione della sicurezza del lavoro e delle normative
mediche
Comments:
1.
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Sulla base della valutazione di cui sopra il candidato acquisisce ..… punti di credito. Per
ottenere la qualifica professionale di “Responsabile nel settore del Turismo della Salute” il
candidato necessita di partecipare alla formazione per acquisire le mancanti competenze
nelle seguenti aree di attività:
1.
2.
3.
.
.

…………………………… Data:
Firma dell’incaricato
Letto e compreso:
………………………… Data:
Firma del candidato
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2. Format tipo di curriculum vitae rivolto al riconoscimento dei crediti formativi

Curriculum Vitae
rivolto al riconoscimento di crediti formativi
a supporto della richiesta avanzata a: _________________________________ in data:
________

1. Coordinate individuali
Cognome e Nome:
Codice fiscale:

Titolo di studio3:
Condizione attuale4:
Professione5:

3

Indicare il titolo di studio più alto posseduto e riconosciuto in Italia. Tale evidenza va comunque
riportata e dettagliato tra le evidenze biografiche alla sezione 2.2.1 – “Percorsi educativi e formativi”.
Nel caso in cui il titolo di studio non sia riconosciuto in Italia, indicarlo come referenza
esclusivamente nella sezione 2.2.1
4

Indicare la propria condizione occupazionale, con riferimento a:

- disoccupato “soggetto privo di lavoro”;
- occupato “soggetto che sta svolgendo un lavoro”;
- studente “soggetto privo di lavoro e che si trova in modo strutturato e prevalente all’interno di
sistemi di istruzione e formazione”.
5
Indicare la professione attuale o, se disoccupato, l'ultima esercitata.
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2. Evidenze biografiche significative
2.1 Percorsi di istruzione e formazione6
Periodo di svolgimento effettivo7:

dal ____ al ____

Denominazione del percorso8:
Nome del soggetto presso cui è stato svolto9:
Sede del soggetto presso cui è stato svolto10
Titolo/certificazione/attestazione conseguita11:
Votazione o giudizio conseguito12:
Durata complessiva del percorso svolto13:
Principali contenuti oggetto dello studio svolto14:

6Indicare

tutti i percorsi di istruzione e formazione, le esperienze formative svolte (c.d. “esperienze formali”), in
ordine cronologico inverso (la più recente va posta per prima). Vanno inclusi anche i percorsi in essere o non
completati e le attività di stage e tirocinio (p.e. “tirocinio estivo di orientamento”). I contratti di formazione e
lavoro e di apprendistato vanno indicati alla successiva sezione 2.2 “Esperienze lavorative”.

7

Indicare quando opportuno mese ed anno di inizio e termine della partecipazione effettiva al
percorso di istruzione o formazione.

8

Ad esempio: Diploma in “...”; Laurea in “...”, “Corso di formazione professionale “...”, Tirocinio
rivolto alla qualifica di “...”; etc. Il titolo va indicato facendo riferimento al percorso formativo, al
di là del risultato effettivamente ottenuto.

9

Ad esempio: Istituto professionale “...”; Istituto Tecnico “...”, Università degli Studi di “...”, Agenzia
formativa “...”, Impresa “...”, nel caso di svolgimento di tirocinio; etc.

10

Comune e, se utile, indirizzo del soggetto indicato al rigo precedente.

11Indicare

in modo coerente al percorso (p.e. titolo, attestato di frequenza, di specializzazione, di qualifica;
dichiarazione di competenze; ...). In caso di percorso non completato indicare le eventuali attestazioni intermedie,
ove esistenti.

12

Se presente, specificare indicando il rapporto numeratore/denominatore (p.e. 58/60; 98/110) o il
giudizio sintetico (Sufficiente, Buono, ...).
13Indicare

facendo riferimento alla frequenza effettiva ed utilizzando l'unità di misura (mesi, giorni, ore, ...) più
coerente e maggiormente indicativa in termini di impegno effettivo (p.e. 3 anni; 400 ore; 2 semestri; ...).

14

Indicare in modo sintetico i principali contenuti del percorso svolto, facendo riferimento agli
insegnamenti in esso impartiti (p.e. “materie”; “esami”; “moduli”; contenuti del lavoro svolto, nel
caso dei tirocini, ...).
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Presenza di stage/tirocinio15:
Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio16:

(da ripetersi per ogni percorso svolto)

15

Indicare se nel percorso formativo era compreso anche lo svolgimento di un tirocinio e,
opzionalmente, fornire indicazioni sulla sua durata effettiva. Omettere la risposta nel caso in cui
l'esperienza formativa sia costituita esclusivamente da tirocinio (le cui informazioni vanno indicate
nei precedenti righi).
16

Indicare solo se si è utilizzato il rigo precedente.
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2.2 Esperienze lavorative17
Periodo del rapporto di lavoro:

data di inizio __ / __ / ____
data di cessazione __ / __ / ____

Tipo di rapporto 18:
Settore economico:
Principali attività e ruoli svolti 19:
Nome del datore di lavoro20:
Indirizzo del datore di lavoro:
(da ripetersi per ogni esperienza svolta)

2.3 Attività non professionali giudicate significative in termini di apprendimento21
Periodo22:

anno di inizio ____
anno di termine ____

Settore di riferimento:
Posizione ricoperta:
Principali attività svolte:
Nome dell'ente:

17Inserire

tutte le esperienze lavorative (c.d. “esperienze non formali”), in ordine cronologico inverso (mettendo per
prima quella più recente). Si intendono qui per esperienze di lavoro quelle caratterizzate da un qualunque
contratto di prestazione.
18
Indicare la tipologia di contratto di lavoro, rispetto alla sua durata (tempo determinato/indeterminato), all’impegno
temporale (tempo pieno/parziale), al tipo di rapporto (dipendente/parasubordinato/autonomo). Fornire ove
utile informazioni sul contratto collettivo di lavoro applicato (se applicabile) e sul livello di inquadramento.
19

Indicare le principali attività svolte e i ruoli ricoperti.

20

Indicare le coordinate del datore, in modo da consentire una eventuale verifica diretta. Nel caso di
svolgimento di prestazioni professionali per diversi (e numerosi) clienti, indicare tale condizione,
fornendo informazioni che favoriscano l'eventuale verifica diretta. Nel caso di lavoro svolto con
contratto di somministrazione (interinale) indicare sia l’agenzia sia l’impresa presso cui si è svolta la
prestazione.
21

Indicare in ordine cronologico inverso le esperienze di vita personale e di relazione sociale (c.d.
“esperienze informali”) ritenute significative, includendo anche le attività di servizio civile (D.Lgs.
77/02), volontariato (L. 266/91) e le attività che, pur avendo un contenuto professionale, non sono
equiparabili ad una prestazione lavorativa in quanto prive di un riferimento contrattuale.
22

Indicare almeno l’anno di inizio e di eventuale termine.
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Indirizzo dell'ente:
(da ripetersi per ogni esperienza svolta)

2.4 Altre conoscenze e competenze ritenute utili ai fini del riconoscimento dei crediti
richiesti23

23

Se ritenuto utile inserire altre conoscenze e competenze (p.e. artistiche, sportive, ...) prendendo a
riferimento il CV Europeo (Europass).
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3. Ulteriori attestazioni ed abilitazioni24
Possesso di patente di guida25
Possesso di abilitazioni26

4. Elementi esposti nel CV a giustificazione dei crediti richiesti
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, indico alla Commissione di valutazione le
referenze biografiche esposte nel presente Curriculum Vitae che, a mio giudizio, concorrono a
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, fermo restando il mio diritto di integrarle e
riformularle nel corso del procedimento, anche sulla base degli esiti della matrice di trasparenza
degli apprendimenti.
Credito richiesto27

Referenze del presente CV a supporto28

__

Il presente Curriculum Vitæ è aggiornato alla data del __ / __ / ____ 29
Il sottoscritto, consapevole della nullità del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi in caso di
falsa o mendace dichiarazione, dichiara sotto la sua responsabilità che tutte le informazioni fornite alle
24

Riportare, se di interesse per il procedimento di riconoscimento dei crediti, le eventuali abilitazioni
possedute, indicando se dotate di valore pubblico e l’anno di conseguimento. Il termine abilitazione
si riferisce a tutte le attestazioni formali che riconoscono la possibilità per l'individuo di svolgere una
determinata attività (p.e. patente di guida, licenza di caccia, iscrizione al REC, iscrizione ad un albo
professionale).
25

Campo non obbligatorio. Indicare tipologia, classe (A, B, C, D, E, F) ed eventuali specificità.

26

Campo non obbligatorio.

27

Indicare il credito formativo, in modo conforme alla richiesta di riconoscimento avanzata.

28

Fare riferimento in modo sintetico alle referenze già oggetto delle precedenti sezioni 2, 3 e 4 del
Curriculum Vitae (p.e. indicando la loro numerazione, o altro elemento non ambiguo di
identificazione).
29

La data di aggiornamento del CV non deve essere antecedente a quella di richiesta di crediti
formativi.
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sezioni 1, 2 e 4 del presente Curriculum Vitae sono vere, assumendosi l'impegno di fornire – ove richiesto
– le evidenze necessarie alla loro verifica da parte dei competenti soggetti.
Il sottoscritto esprime infine il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, per gli adempimenti connessi alla gestione del
procedimento di riconoscimento dei crediti avviato in data __________ per l'attività formativa
_________________________, con il soggetto attuatore _________________________.

Firma in originale30

30

Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, la sottoscrizione deve avvenire anche da parte di un
genitore o di chi ne fa le veci.
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2.3 Documento di messa in trasparenza degli apprendimenti

Documento di messa in trasparenza degli apprendimenti

1. Dati del procedimento
Riconoscimento dei crediti avviato da (nome e cognome)
________________________________ in data
______ con riferimento all'azione
formativa ____________________________________ svolta dall’ente
_________________________________________________________________
Crediti richiesti
[ ] di ammissione

[ ] di frequenza

Sessioni di messa in trasparenza svolte
Data

Risorse professionali impegnate31

31

Si rammenta l’obbligo di impegno diretto di almeno una risorsa dotata delle competenze certificate
di cui all’art. 15 della DGR 1429 del 3/09/2007 Ai fini rendicontuali fa fede esclusivamente il registro
di prestazione controfirmato dal beneficiario, così come disposto dalle norme di gestione applicabili.
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Matrice tipo di messa in trasparenza degli apprendimenti acquisiti : credito di
ammissione
Esperienze esposte
nel curriculum vitae
Esperienza33

Prerequisiti di ammissione richiesti
Requisito32

Requisito

Requisito

...

Testo di
trasparenza34

Esiti generali del
colloquio svolto35

Eventuali osservazioni del tutor di credito36:

Eventuali ulteriori annotazioni:

32

Le singole colonne vanno intestate a cura del soggetto attuatore, prima dell'utilizzo dello
strumento, con le singole caratteristiche dei prerequisiti indicati in sede di progettazione per il
credito di ammissione. Definire il numero delle colonne in base alle effettive esigenze.
33

Fare riferimento in modo sintetico alle singole esperienze già esposte nel CV, in modo da
permettere l'agevole reperimento degli elementi informativi utili alla loro caratterizzazione.
34

Redigere il testo di messa in trasparenza seguendo le indicazioni metodologiche e redazionali
contenute nella “Linea guida per la gestione del processo di riconoscimento dei crediti formativi” a
cura della Regione dell’Umbria.
35

Redigere il testo sintetico rivolto a mettere in evidenza il livello complessivo delle risorse cognitive e
di conoscenza messe in trasparenza attraverso il colloquio, seguendo le indicazioni metodologiche e
redazionali contenute nella “Linea guida per la gestione del processo di riconoscimento dei crediti
formativi”
36

Il campo è da utilizzare nel caso in cui non vi sia accordo fra il beneficiario e la risorsa professionale
del soggetto attuatore che ha svolto la messa in trasparenza degli apprendimenti, indicando gli
elementi critici.
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Luogo e Data

Firma37
Il richiedente

Firma
Il tutor di credito

Matrice tipo di messa in trasparenza degli apprendimenti acquisiti : credito di
frequenza

Esperienze esposte
nel curriculum vitae
Esperienza39

Crediti di frequenza richiesti
Unità/Modulo38

Unità/Modulo

Unità/Modulo

...

Testo di
trasparenza40

Eventuali osservazioni del tutor di credito41:
37

Da apporre da parte del richiedente e del tutor di credito al termine del percorso di messa in
trasparenza. Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, la sottoscrizione deve avvenire anche da
parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
38

Le singole colonne vanno intestate a cura del soggetto attuatore, prima dell'utilizzo dello
strumento, sulla base dei contenuti della richiesta di credito avanzata dal richiedente. Definire il
numero delle colonne in base alle effettive esigenze.
39

Fare riferimento in modo sintetico alle singole esperienze già esposte nel CV, in modo da
permettere l'agevole reperimento degli elementi informativi utili alla loro caratterizzazione.
40

Redigere il testo di messa in trasparenza seguendo le indicazioni metodologiche e redazionali
contenute nella “Linea guida per la gestione del processo di riconoscimento dei crediti formativi” a
cura della Regione dell’Umbria.
41

Il campo è da utilizzare nel caso in cui non vi sia accordo fra il beneficiario e la risorsa professionale
del soggetto attuatore che ha svolto la messa in trasparenza degli apprendimenti, indicando gli
elementi critici.
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Eventuali ulteriori annotazioni:

Luogo e Data

Firma42
Il richiedente

Firma
Il tutor di credito

42

Da apporre da parte del richiedente e del tutor di credito al termine del percorso di messa in
trasparenza. Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, la sottoscrizione deve avvenire anche da
parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
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2.4 Verbale tipo della commissione di valutazione degli apprendimenti

In data _____, la Commissione di valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento
dei
crediti
formativi
richiesti
da
(nome
e
cognome)
__________________________________________
con
riferimento
all'azione
formativa_______________________________________________
svolta
dall’ente
__________________________________________________________________
costituita da:
Nome e Cognome

Ente di appartenenza

Ruolo43

a conclusione della fase di valutazione degli apprendimenti effettuata sulla base44:
-

della documentazione presentata dal richiedente in sede di richiesta e di procedimento;
della matrice di messa in trasparenza degli apprendimenti;
delle audizioni diretta svolte in data ____; _____; _____;
dell'effettuazione della prova svolta in data _____;
(in alternativa, ove del caso) preso atto della mancata risposta del candidato alla/o
(richiesta di integrazione/svolgimento di audizione/effettuazione di prova) nei termini
fissati,

formula la seguente ipotesi di45:
j) riconoscimento integrale dei seguenti crediti richiesti:

Credito proposto

Motivazione di riconoscimento46

43

Indicare il ruolo che motiva l’appartenenza alla Commissione (p.e. responsabile dell’attività
formativa; “tutor di credito”; esperto in ...; rappresentante dell’ente/dell’istituzione scolastica ...;
auditor della Regione/Provincia; ...).
44

Riportare nel verbale le opzioni pertinenti, adattando i testi proposti alle effettive esigenze.

45

Selezionare e specificare gli item tipo sulla base degli esiti della valutazione svolta.
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Credito proposto



riconoscimento con debito dei seguenti crediti richiesti:

Credito proposto



Motivazione di riconoscimento46

Debito assegnato47

Motivazione di riconoscimento

riconoscimento di dispensa, con obbligo di prova dei seguenti crediti richiesti:

Credito proposto

Prova di valutazione 48

Motivazione di riconoscimento

k) non riconoscimento dei seguenti crediti richiesti:

Credito

Motivazione di non riconoscimento49

Note50
46

Riportare in modo sintetico la motivazione, con riferimento agli esiti del processo di valutazione
svolto dalla Commissione
47

indicare i contenuti oggetto di approfondimento e valutazione di apprendimento, nell'ambito del
progetto formativo individualizzato
48

indicare sinteticamente la prova prevista al termine del segmento/unità/modulo di cui si riconosce
la dispensa di frequenza.
49

Riportare in modo sintetico la motivazione, con riferimento agli esiti del processo di valutazione
svolto dalla Commissione
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Firme dei membri della Commissione

50

Richiamare le eventuali disparità di giudizio emerse nei lavori della Commissione, come gli altri
elementi utili ai fini della tracciabilità del procedimento.
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2.5 Format-tipo di redazione del progetto formativo individualizzato
(loghi previsti dalla normativa vigente)
Con riferimento alla richiesta di riconoscimento dei crediti formativi avanzata da (cognome e
nome del richiedente) in data (data della richiesta) per l'attività formativa (denominazione e
codice identificativo), il soggetto attuatore (nome del soggetto) comunica – a seguito di
autorizzazione amministrativa da parte della (Regione/Provincia di ...) del (data e numero di
protocollo) – gli esiti del procedimento51:
XVIII. I seguenti crediti sono riconosciuti integralmente:

Credito richiesto

Motivazione di riconoscimento52

- I seguenti crediti sono riconosciuti accompagnati da debito formativo, con l'obbligo del
richiedente di rispetto di quanto previsto dal Progetto Formativo Individualizzato:

Credito richiesto

Debito formativo assegnato53

Motivazione di riconoscimento

- I seguenti crediti sono riconosciuti limitatamente alla dispensa di frequenza, con l'obbligo
del richiedente di sottoporsi a prova di valutazione:

Credito richiesto

Prova di valutazione 54

Motivazione di riconoscimento

l) I seguenti crediti richiesti non sono stati riconosciuti:

51

Utilizzare le opzioni di interesse

52

Riportare la motivazione di cui al verbale di esito della valutazione degli apprendimenti.

53

Riportare i contenuti oggetto di approfondimento e valutazione degli apprendimenti.

54

Riportare la prova prevista al termine del segmento/unità/modulo di cui si riconosce la dispensa di
frequenza.
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Credito richiesto

Motivazione di non riconoscimento55

55

Riportare in modo sintetico la motivazione di cui al verbale di esito della valutazione degli
apprendimenti.
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Accettazione dei crediti riconosciuti e del Progetto Formativo Individualizzato
Io sottoscritto (cognome e nome), preso atto degli esiti del procedimento di riconoscimento
dei crediti di cui al punto A) del presente documento56:


accetto i crediti riconosciuti e mi impegno, pena la decadenza dai benefici derivanti dal
riconoscimento, a svolgere il progetto formativo individualizzato nei termini sotto indicati
indicare in esteso i contenuti e le modalità attuative del Progetto Formativo Individualizzato
relativamente ai crediti accettati, con particolare riferimento a:
— impegni assunti dal soggetto attuatore l'attività formativa (numero di ore di docenza
individualizzata; tutorship dedicata; ...);
— impegni assunti dal beneficiario (obblighi di frequenza, prova, ...).

rinuncio all’esercizio dei seguenti crediti riconosciuti, consapevole di perdere in modo
irrevocabile il diritto di57 (accesso al corso; riduzione della sua frequenza).



Luogo e data di sottoscrizione

Il responsabile dell’ente
(firma in originale)

Il richiedente i crediti
(firma in originale)

56

utilizzare le/e opzione/i tipo di interesse.

57

indicare la/e opzione/i di interesse.
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Italia

Europass certificate supplement*
1. TITLE OF THE CERTIFICATE (EN)**
Professional Qualification of COSMETICIAN
2. TRANSLATION OF THE CERTIFICATE TTLE (IT)
ESTETISTA
3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES (EN)
To be awarded this certificate the holder will have demonstrated formally through a process of assessment, administered
both on and off the job, an ability:
 To practise a profession as employed or self-employed worker
 To manage the professional activity of Cosmetician
 To define the offer beauty/cosmetic services
 To manage the business and marketing activities related to activity of Cosmetician
 to make Edit eyelashes and eyebrows
 to make Facial hair discoloration, removal, depilation
 to make Skin care due to its type
 Cleaning or keeping clean certain work surfaces
 to make Massage
 to make Fat reduction, strengthening muscles and subcutaneous tissue treatments
 to make Depilation
 to make Hand massage
 to make Pre make-up care
 to make Cosmetic counselling
 To know and observe European occupational safety and health directives and its annexes, and local requirements
 to create and keep functioning registry of client's files, equipment, tools, materials, products and economical
documentation
 To manage relationships with the customer / beneficiary
 To communicate in official national/regional language

3. PROFILO DI ABILITÀ E COMPETENZE (IT)
Per ottenere il presente certificato, il titolare dello stesso dovrà aver dimostrato formalmente attraverso un processo di
valutazione, svolto sia sul posto di lavoro che al di fuori dello stesso, di essere in possesso delle seguenti capacità:

esercitare una professione in qualità di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo

gestire l’attività professionale di Estetista

definire l’offerta di servizi estetici

gestire le attività d’impresa e di marketing connesse alla professione di Estetista

realizzare la cura/sistemazione di ciglia e sopracciglia

realizzare la decolorazione dei peli facciali, rimozione, depilazione

realizzare la cura della pelle in base alla tipologia

Pulizia e mantenimento della pulizia dei piani di lavoro

realizzare il massaggio

realizzare la riduzione del grasso, rafforzamento dei muscoli e trattamenti del tessuto sottocutaneo

realizzare depilazioni

realizzare il massaggio della mano

realizzare la cura della preparazione al trucco

dare consulenza cosmetica

conoscere e osservare le direttive europee sulla sicurezza e salute sul lavoro e suoi allegati, e requisiti locali

realizzare e mantenere un funzionale registro dei clienti, delle strumentazioni, materiali, prodotti e
documentazione amministrativa

gestire i rapporti con i clienti
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comunicare nella lingua ufficiale regionale/nazionale

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (EN)
The Cosmetician works with a high degree of autonomy and responsibility, exercising the profession as
employed or in an independent manner.The activity of the Cosmetician is spread throughout the year

and the working hours are during the day. His workload is greater near the week-end and in
particular times of the year (Christmas and summer). A predisposition to physical contact is
essential as the good part of aesthetic treatments provides for the manipulation and the contact
with the body of the customer. The cosmetician works in autonomy recognizing cosmetics and
application techniques to be used for the aesthetic treatment of the body.

4. AMBITO OCCUPAZIONALE ACCESSIBILE AL PORTATORE DEL CERTIFICATO (IT)
L’Estetista lavora con un alto grado di autonomia e responsabilità, esercitando la professione sia come
dipendente che come lavoratore autonomo. La sua attività si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno e l’orario
di lavoro è diurno. Il suo carico di lavoro è maggiore in prossimità del fine settimana ed in particolari periodi
dell’anno (periodo natalizio ed in prossimità dell’estate). E’ imprescindibile una predisposizione al contatto
fisico in quanto la buona parte dei trattamenti estetici prevede la manipolazione e il contatto con il corpo del
cliente. L’estetista opera in autonomia riconoscendo i prodotti cosmetici e le tecniche di applicazione da
impiegare per il trattamento estetico del corpo.

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : ITALY – UMBRIA REGION (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa is a
training agency with Umbria Region accreditation

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)
Umbria Region has exclusive legislative competence,
established by Art. 117 of Italian Constitution, on
vocational education and training (VET).

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(“Standard minimo” established by Umbria Region
with DGR 1429/2007 - Credits Directive - and later
modifications and integrations)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Cosmetician, signed in
Dunajská Streda the 11st April 2014 (www.ecvethealthtourism.eu)
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Legal Basis

Italian National Law 845/1978 and later modifications and integrations
Italian National Legislative Decree 13 of 16 January 2013
Agreements in VET matter between Italian State and Regions
Umbria Region Credits Directive DGR 1429 of 3rd September 2007, and later modifications and integrations

5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO : ITALIA – REGIONE UMBRIA (IT)
Nome e status dell’organismo che rilascia il
certificato

Nome e status dell’autorità nazionale/regionale
responsabile del rilascio del certificato

Organizzazione / Agenzia formativa :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa è
un’agenzia formativa accreditata dalla Regione
Umbria

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)

Livello (nazionale o internazionale) del certificato

Sistema di votazione/condizioni di ammissione

Livello europeo : Livello EQF ...

Le unità di risultati di apprendimento sono
formalmente riconosciute se le abilità e le
conoscenze associate vengono verificate. Per ogni
unità di risultati di apprendimento devono essere
dimostrati tutti i criteri essenziali per superare la
valutazione delle capacità (“Standard minimo”
stabilito dalla Regione Umbria con la DGR
1429/2007 - Direttiva Crediti - e successive
modifiche e integrazioni)

Accesso al livello successive d’istruzione/formazione

Accordi internazionali

Livelli successivi di qualificazione professionale

Protocollo di Intesa ECVET per la qualificazione
professionale di Estetista, sottoscritto l’ 11 Aprile
2014 a Dunajská Streda (www.ecvethealthtourism.eu)

La Regione Umbria ha competenza legislativa
esclusiva, ai sensi dell’Art. 117 della Costituzione
italiana, in materia di istruzione e formazione
professionale (IFP)

Base giuridica

Legge nazionale italiana 845/1978
Decreto Legislativo nazionale italiano n. 13 del 16 Gennaio 2013
Accordi della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni in material di IFP
DGR 1429 del 3 Settembre 2007 della Regione Umbria - Direttiva Crediti – e s.m.i.

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE (EN)
Vocational Education and Training type

Percentage of total programme (%)

Duration (years/weeks/days/hours)

School/Training Centres based

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

Workplace based

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

Accredited prior learning

On the basis of already acquired learning
outcomes

Total duration of the education/training leading to the certificate

1 year
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Entry Requirements:
Secondary school certificate
Additional information available at:
http:www.ecvet-healthtourism.eu
National Reference Points:
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

6. MODALITÀ RICONOSCIUTE UFFICIALMENTE PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO (IT)
Tipo di istruzione/formazione professionale

Percentuale del programma totale (%)

Durata (anni/settimane/giorni/ore)

Scuola / Centro di formazione

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

Ambiente di lavoro

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

Precedenti apprendimenti accreditati

In base ai risultati di apprendimento già
acquisiti

Durata totale dell’istruzione/formazione che ha condotto al certificato

1 anno

Livello iniziale richiesto
Diploma di scuola secondaria
Ulteriori informazioni disponibili presso
http:www.ecvet-healthtourism.eu
Punto nazionale di riferimento
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

* Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not
have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3
December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of
vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July
2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. More
information on transparency is available at: www.cedefop.eu.int/transparency © European Communities 2002
** Expalanatory note: This document, according to the ECVET EU principles, is aimed to the transparency not only of the
whole qualification but also of the single learning outcomes unit/s already evaluated and recognised at national/regional level
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Italia

Europass certificate supplement*
1. TITLE OF THE CERTIFICATE (EN)**
Professional Qualification of Fitness-Wellness Assistant
2. TRANSLATION OF THE CERTIFICATE TITLE (IT)
Collaboratore nel Settore Benessere

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES (EN)
To be awarded this certificate the holder will have demonstrated formally through a process of assessment, administered
both on and off the job, an ability:
 To practise a profession as employed or self-employed worker
 To manage the professional activity of Fitness-Wellness Assistant
 To manage relationships with the customer / beneficiary
 To provide information
 To refer of fitness, wellness and medical wellness services
 To manage sales activities and health-bar operations
 Data entry, management and safety
 To prepare report management
 To prepare written and printed material for internal communication purposes
 To clean and maintain order and cleanliness
 To make CPR and first aid assistance
 To know and observe European occupational safety and health directives and its annexes, and local requirements
 To manage the business and marketing activities related to Fitness-Wellness Assistant
 To communicate in official national/regional language

3. PROFILO DI ABILITÀ E COMPETENZE (IT)
Per ottenere il presente certificato, il titolare dello stesso dovrà aver dimostrato formalmente attraverso un processo di
valutazione, svolto sia sul posto di lavoro che al di fuori dello stesso, di essere in possesso delle seguenti capacità:

esercitare una professione in qualità di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo

gestire l’attività professionale di Collaboratore nel settore Benessere

gestire i rapporti con i clienti

fornire informazioni

Riferire sui servizi di fitness, benessere e benessere medico

gestire attività di vendita e operazioni al bancone benessere

Inserimento dei dati, gestione e sicurezza

preparare relazioni sulla gestione

preparare materiale scritto e stampato per la comunicazione interna

Mantenere la pulizia, l’ordine e la cura delle superfici di lavoro

Praticare la rianimazione cardiopolmonare e l’assistenza di primo soccorso

conoscere e osservare le direttive europee sulla sicurezza e salute sul lavoro e suoi allegati, e requisiti locali

gestire le attività d’impresa e di marketing connesse alla professione di Collaboratore nel Settore Benessere

comunicare nella lingua ufficiale regionale/nazionale
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4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (EN)
The Fitness-Wellness Assistant works with high level of autonomy, exercising the profession as employed, in
institution operating in the field of health tourism, or in an independent manner. His/her activity is spread
throughout the year and the working hours are during the day. The Fitness-Wellness Assistant work is
characterized by close contact with the client: he/she must be able to provide information and advice about
fitness and wellness services.

4. AMBITO OCCUPAZIONALE ACCESSIBILE AL PORTATORE DEL CERTIFICATO (IT)
Il Collaboratore nel settore Benessere lavora con un buon grado di autonomia, esercitando la professione
sia come dipendente, all’interno di strutture che operano nel settore del Turismo della salute, che in
maniera autonoma. La sua attività si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno e l’orario di lavoro è diurno.
La sua attività è caratterizzata da uno stretto contatto con il cliente: deve essere in grado di fornire
informazioni e consigli sui servizi di fitness e benessere.

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : ITALY – UMBRIA REGION (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa is a
training agency with Umbria Region accreditation

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)
Umbria Region has exclusive legislative competence,
established by Art. 117 of Italian Constitution, on
vocational education and training (VET).

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(“Standard minimo” established by Umbria Region
with DGR 1429/2007 - Credits Directive - and later
modifications and integrations)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Fitness-Wellness
Assistant, signed in Dunajská Streda the 11st April
2014 (www.ecvet-healthtourism.eu)

Legal Basis

Italian National Law 845/1978 and later modifications and integrations
Italian National Legislative Decree 13 of 16 January 2013
Agreements in VET matter between Italian State and Regions
Umbria Region Credits Directive DGR 1429 of 3rd September 2007, and later modifications and integrations

5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO : ITALIA – REGIONE UMBRIA (IT)
Nome e status dell’organismo che rilascia il
certificato

Nome e status dell’autorità nazionale/regionale
responsabile del rilascio del certificato

Organizzazione / Agenzia formativa :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa è

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)
La Regione Umbria ha competenza legislativa
esclusiva, ai sensi dell’Art. 117 della Costituzione
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un’agenzia formativa accreditata dalla Regione
Umbria

italiana, in materia di istruzione e formazione
professionale (IFP)

Livello (nazionale o internazionale) del certificato

Sistema di votazione/condizioni di ammissione

Livello europeo : Livello EQF ...

Le unità di risultati di apprendimento sono
formalmente riconosciute se le abilità e le
conoscenze associate vengono verificate. Per ogni
unità di risultati di apprendimento devono essere
dimostrati tutti i criteri essenziali per superare la
valutazione delle capacità (“Standard minimo”
stabilito dalla Regione Umbria con la DGR
1429/2007 - Direttiva Crediti - e successive
modifiche e integrazioni)

Accesso al livello successive d’istruzione/formazione

Accordi internazionali

Livelli successivi di qualificazione professionale

Protocollo di Intesa ECVET per la qualificazione
professionale di Collaboratore nel Settore Benessere
sottoscritto l’ 11 Aprile 2014 a Dunajská Streda
(www.ecvet-healthtourism.eu)

Base giuridica

Legge nazionale italiana 845/1978
Decreto Legislativo nazionale italiano n. 13 del 16 Gennaio 2013
Accordi della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni in material di IFP
DGR 1429 del 3 Settembre 2007 della Regione Umbria - Direttiva Crediti – e s.m.i.

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE (EN)
Vocational Education and Training type

Percentage of total programme (%)

Duration (years/weeks/days/hours)

School/Training Centres based

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

Workplace based

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

Accredited prior learning

On the basis of already acquired learning
outcomes

Total duration of the education/training leading to the certificate

1 year

Entry Requirements:
Secondary school certificate
Additional information available at:
http:www.ecvet-healthtourism.eu
National Reference Points:
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

6. MODALITÀ RICONOSCIUTE UFFICIALMENTE PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO (IT)
Tipo di istruzione/formazione professionale
Scuola / Centro di formazione

Percentuale del programma totale (%)

Durata (anni/settimane/giorni/ore)

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti
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Ambiente di lavoro

Precedenti apprendimenti accreditati

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

In base ai risultati di apprendimento già
acquisiti

Durata totale dell’istruzione/formazione che ha condotto al certificato

1 anno

Livello iniziale richiesto
Diploma di scuola secondaria
Ulteriori informazioni disponibili presso
http:www.ecvet-healthtourism.eu
Punto nazionale di riferimento
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

* Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not
have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3
December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of
vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July
2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. More
information on transparency is available at: www.cedefop.eu.int/transparency © European Communities 2002
** Expalanatory note: This document, according to the ECVET EU principles, is aimed to the transparency not only of the
whole qualification but also of the single learning outcomes unit/s already evaluated and recognised at national/regional level

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

121

WP8 Dissemination –
Compendium (R31)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Europass certificate supplement*
1. TITLE OF THE CERTIFICATE (EN)**
Professional Qualification of Health-Tourism manager
2. TRANSLATION OF THE CERTIFICATE TTLE (IT)
Responsabile nel settore del Turismo della Salute
3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES (EN)
To be awarded this certificate the holder will have demonstrated formally through a process of assessment, administered
both on and off the job, an ability:
 To practise a profession as employed or self-employed worker
 To manage the professional activity of Health-tourism manager
 To manage middle management tasks in institutions providing health tourism services
 To manage the business and marketing activities related to business enterprise
 To plan and organise the health tourism job groups
 To manage Human Resource
 To analyze and evaluate the operation of the business
 To carry out quality control activities
 To manage the business, marketing and sales activities
 To manage PR activities
 To provide information and manage Customer service
 To prepare health tourism program packages
 To manage administrative activities
 To know and observe European occupational safety and health directives and its annexes, and local requirements
 To know and promote labour safety and medical regulations
 To communicate in official national/regional language

3. PROFILO DI ABILITÀ E COMPETENZE (IT)
Per ottenere il presente certificato, il titolare dello stesso dovrà aver dimostrato formalmente attraverso un processo di
valutazione, svolto sia sul posto di lavoro che al di fuori dello stesso, di essere in possesso delle seguenti capacità:

esercitare una professione in qualità di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo

gestire l’attività professionale di Responsabile nel Settore del Turismo della Salute

gestire le attività intermedie di gestione in strutture che forniscono servizi per il turismo della salute

gestire le attività d’impresa e di marketing connesse all’attività di Responsabile nel settore del Turismo dela
Salute

pianificare e organizzare i gruppi di lavoro nel settore del turismo della salute

gestire le risorse umane

analizzare e valutare l’andamento degli affari

svolgere attività di controllo della qualità

gestire gli affari, il marketing e le attività di vendita

gestire attività di pubbliche relazioni

fornire informazioni e gestire servizi ai clienti

preparare pacchetti di programmi di turismo della salute

gestire le attività amministrative

conoscere e osservare le direttive europee sulla sicurezza e salute sul lavoro e suoi allegati, e requisiti locali

conoscere e promuovere il rispetto delle norme in materia sicurezza sul lavoro e in campo medico

comunicare nella lingua ufficiale regionale/nazionale
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4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (EN)
The Health Tourism Manager operates, with high levels of autonomy and responsibility, within health
tourism institutions, exercising the profession as employed or in an independent manner (if holder of the
structure). His/her activity is spread throughout the year and the working hours are during the day. The
activities are several: providing information, managing PR activities and Human Resource, organising the
health tourism job groups, provision health tourism program packages, managing administrative activities.

4. AMBITO OCCUPAZIONALE ACCESSIBILE AL PORTATORE DEL CERTIFICATO (IT)
Il Responsabile nel settore del Turismo della Salute opera, con elevati livelli di autonomia e responsabilità,
nell’ambito di strutture operanti nel turismo della salute, esercitando la professione come lavoratore
dipendente o lavoratore autonomo (se proprietario della struttura). La sua attività si sviluppa lungo tutto
l’arco dell’anno e l’orario di lavoro è diurno.
Le attività sono varie: fornire informazioni, la gestione delle attività di PR e delle risorse umane,
l'organizzazione di gruppi di lavoro del turismo della salute, preparazione di pacchetti di programmi del
turismo della salute, gestione delle attività amministrative.

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE : ITALY – UMBRIA REGION (EN)
Name and status of the body awarding the certificate

Organisation / Training Agency :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa is a
training agency with Umbria Region accreditation

Name and status of the national/regional authority
providing accreditation/recognition of the certificate

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)
Umbria Region has exclusive legislative competence,
established by Art. 117 of Italian Constitution, on
vocational education and training (VET).

Level of the certificate (national or international)

Grading scale / Pass requirements

European level: Level EQF …

Learning outcomes units are formally awarded if
skills and knowledge assessments were passed. For
each learning outcomes unit all essential criteria
must be demonstrated to pass skills assessments
(“Standard minimo” established by Umbria Region
with DGR 1429/2007 - Credits Directive - and later
modifications and integrations)

Access to next level of education/training

International agreements

Further levels of Vocational Training Qualification

Memorandum of Understanding - MoU ECVET for
professional qualification of Health Tourism Manager,
signed in Dunajská Streda the 11st April 2014
(www.ecvet-healthtourism.eu)

Legal Basis

Italian National Law 845/1978 and later modifications and integrations
Italian National Legislative Decree 13 of 16 January 2013
Agreements in VET matter between Italian State and Regions
Umbria Region Credits Directive DGR 1429 of 3rd September 2007, and later modifications and integrations

5. BASE UFFICIALE DEL CERTIFICATO : ITALIA – REGIONE UMBRIA (IT)
Nome e status dell’organismo che rilascia il

Nome

e

status

dell’autorità

nazionale/regionale
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certificato

responsabile del rilascio del certificato

Organizzazione / Agenzia formativa :
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia 8
06125 Perugia
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa è
un’agenzia formativa accreditata dalla Regione
Umbria

Regione Umbria
Via M. Angeloni 61, 06100 Perugia (IT)

Livello (nazionale o internazionale) del certificato

Sistema di votazione/condizioni di ammissione

Livello europeo : Livello EQF ...

Le unità di risultati di apprendimento sono
formalmente riconosciute se le abilità e le
conoscenze associate vengono verificate. Per ogni
unità di risultati di apprendimento devono essere
dimostrati tutti i criteri essenziali per superare la
valutazione delle capacità (“Standard minimo”
stabilito dalla Regione Umbria con la DGR
1429/2007 - Direttiva Crediti - e successive
modifiche e integrazioni)

Accesso al livello successive d’istruzione/formazione

Accordi internazionali

Livelli successivi di qualificazione professionale

Protocollo di Intesa ECVET per la qualificazione
professionale di Responsabile nel settore del Turismo
della Salute, sottoscritto l’ 11 Aprile a Dunajská
Streda (www.ecvet-healthtourism.eu)

La Regione Umbria ha competenza legislativa
esclusiva, ai sensi dell’Art. 117 della Costituzione
italiana, in materia di istruzione e formazione
professionale (IFP)

Base giuridica

Legge nazionale italiana 845/1978
Decreto Legislativo nazionale italiano n. 13 del 16 Gennaio 2013
Accordi della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni in material di IFP
DGR 1429 del 3 Settembre 2007 della Regione Umbria - Direttiva Crediti – e s.m.i.

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE (EN)
Vocational Education and Training type

Percentage of total programme (%)

Duration (years/weeks/days/hours)

School/Training Centres based

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

Workplace based

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

To be determined for each person in function of
the assessment of already acquired learning
outcomes

Accredited prior learning

On the basis of already acquired learning
outcomes

Total duration of the education/training leading to the certificate

1 year

Entry Requirements:
Secondary school certificate
Additional information available at:
http:www.ecvet-healthtourism.eu
National Reference Points:
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html
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6. MODALITÀ RICONOSCIUTE UFFICIALMENTE PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO (IT)
Percentuale del programma totale (%)

Durata (anni/settimane/giorni/ore)

Scuola / Centro di formazione

Tipo di istruzione/formazione professionale

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

Ambiente di lavoro

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

Da determinare per ogni persona in funzione
della valutazione dei risultati di apprendimento
già acquisiti

Precedenti apprendimenti accreditati

In base ai risultati di apprendimento già
acquisiti

Durata totale dell’istruzione/formazione che ha condotto al certificato

1 anno

Livello iniziale richiesto
Diploma di scuola secondaria
Ulteriori informazioni disponibili presso
http:www.ecvet-healthtourism.eu
Punto nazionale di riferimento
http://www.europass.gov.tr/referencepoint.html

* Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not
have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3
December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of
vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July
2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. More
information on transparency is available at: www.cedefop.eu.int/transparency © European Communities 2002
** Expalanatory note: This document, according to the ECVET EU principles, is aimed to the transparency not only of the
whole qualification but also of the single learning outcomes unit/s already evaluated and recognised at national/regional level
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RACCOMANDAZIONI POLITICHE
La serie di "raccomandazioni" proposte da questo documento è indirizzato ai
decisori politici e tecnici a livello settoriale e territoriale (locale, regionale,
nazionale ed europeo) con competenza istituzionale o valenza settoriale, in
materia di istruzione e formazione professionale e sulle attività del turismo : in
altre parole, le istituzioni pubbliche competenti in materia di IFP e turismo e le
parti sociali e le organizzazioni professionali.
Essi sono attori chiave nel processo di approvazione e attuazione a livello
settoriale e territoriale dei risultati provenienti dal progetto europeo Leonardo da
Vinci "ECVET - SALUTE TURISMO", incentrato sulla messa in trasparenza e il
riconoscimento delle competenze e delle qualifiche delle persone che operano
nel settore del turismo della salute, applicando il quadro europeo delle qualifiche
- EQF, e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione
professionale - ECVET e Europass.
1) L'Unione europea sostiene, attraverso principi e strumenti comuni specifici (in
particolare, il Quadro Europeo per la Qualificazione - European Qualification
Framework - EQF, il Sistema Europeo di Crediti per l'Istruzione e la Formazione
Professionale - ECVET, il Credito formativo universitario - ECTS e Europass), la
trasparenza e la il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e delle
qualifiche: l'applicazione di questi principi e strumenti, da parte delle istituzioni
pubbliche competenti in materia di IFP e le parti sociali settoriali dei lavoratori e
dei datori di lavoro nei contesti territoriali e settoriali europei specifici, è molto
importante per i lavoratori e disoccupati, dal momento che la possibilità concreta
di trasparenza e di riconoscimento dei risultati di apprendimento raggiunti è un
requisito per consentire una efficace prospettiva di mobilità oltre i confini
nazionali (e anche regionali, nei paesi dell'UE - come l'Italia - in cui la
competenza legislativa in materia di qualificazione e certificazione è attribuita alle
Regioni) e oltre i sistemi di istruzione e formazione professionale, poiché
esistono anche ostacoli di mobilità all'interno di un sistema di istruzione e
formazione professionale specifica e tra i diversi settori di attività economica
dovuti al NON riconoscimento dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti
informali e non formali.
2) Dal momento che l'applicazione sperimentale e l'attuazione dei principi e degli
strumenti per la trasparenza e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e
delle qualifiche comuni europei sono supportati dall'UE attraverso strumenti di
finanziamento specifici nell'ambito dei programmi europei (in particolare, le
iniziative Leonardo da Vinci nell'ambito del Lifelong Learning programma e, fino
2014, nell'ambito del nuovo programma Erasmus +), è molto importante che le
istituzioni pubbliche competenti in materia di IFP e le parti sociali settoriali
possano imparare dai risultati delle sperimentazioni realizzate, e anche cercare di
prendere parte a questi programmi.
3) Considerando che i programmi dell'UE a sostegno della domanda di
sperimentazione e l'attuazione dei principi comuni europei e strumenti per la
trasparenza e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e delle qualifiche
sono concepiti per sostenere interventi multilaterali, integrando vari tipi di
organizzazioni pubbliche e private competenti e interessate a diversi dell'UE
paesi. La partecipazione a questi programmi richiede un approccio di rete, in
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grado di raccogliere gli attori principali: le istituzioni pubbliche competenti in
materia di IFP, le parti sociali del settore in questione, nonché i fornitori di
istruzione e formazione professionale (e, se il programma permette interventi a
livello accademico, le istituzioni pubbliche competenti in HE - di Istruzione
Superiore). Inoltre, poiché l'intervento riguarda una questione specifica (come il
Turismo della Salute) questo approccio di rete deve essere allargato anche alle
istituzioni pubbliche competenti sul tema specifico.
Oltre a ciò, considerando i risultati del progetto questo approccio di rete
potrebbe in prospettiva coinvolgere gli organismi di coordinamento in grado di
raccogliere per tipologie pertinenti
gli attori principali nel settore della
formazione professionale e del turismo a livello regionale / nazionale / europeo.
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