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Premessa
Durante il 3° Meeting transnazionale del Consorzio (Perugia-Italia 18-19 giugno 2013) i partner di ECVET – Turismo della salute hanno condiviso un approccio comune per
organizzare le attività del pacchetto di lavoro 4, destinato a disegnare le figure professionali europee nel settore del turismo della salute iniziando dal perimetro di figure
professionali identificate in modo comune dai partner attraverso sistemi di formazione professionale dei paesi partecipanti alle attività del WP 2. Lo scopo del pacchetto di
lavoro 2 era quello di analizzare e mettere a punto delle ricerche preparatorie nel campo delle figure professionali in materia di turismo della salute. Nella cornice
dell’indagine i 5 paesi partecipanti (Ungheria, Italia, Belgio, Slovacchia e Romania) hanno raccolto le professioni nel turismo della salute dei loro paesi attraverso i sistemi
VET. Il risultato dell’analisi e della ricerca preparatoria è stato scegliere le tre seguenti figure professionali nel turismo della salute: massaggiatore, manager del turismo
sanitario e assistente di fitness e benessere. Dopo il 2° incontro dei partner del Consorzio si è deciso di cancellare il massaggiatore come figura professionale poiché esiste
già un altro progetto ECVET per la sua delineazione. Durante il terzo incontro i partner hanno discusso di questa situazione ed hanno scelto di sostituire alla figura del
massaggiatore quella dell’estetista.
I partner hanno deciso e finalizzato il lavoro su le seguenti figure professionali:
 Estetista
 Assistente di fitness e benessere
 Manager del turismo sanitario.
In particolare, i partner hanno prima di tutto condiviso l’impostazione generale del progetto di lavoro sulle figure professionali europee, evidenziando:
a) L' area di competenza europea comune e trasversale per le tre figure professionali
b) Tre aree europee comuni di competenza, ognuna specifica per ogni figura;
c) Diverse aree di competenza specifiche per ogni territorio (nazionale/regionale) per le figure.
Secondo questa articolazione delle interessate figure professionali, i partner hanno proceduto con la definizione condivisa delle attività, dei compiti, delle conoscenze, delle
abilità, delle competenze, delle unità di risultati dell’apprendimento e dei punti di credito ECVET per ogni area principale di attività, attraverso uno strumento comune
specificatamente elaborato a questo scopo. Utilizzando questo strumento comune, i partner hanno progettato, da giugno a novembre 2013, le specifiche aree di
competenza europee per ciascuna figura e le specifiche aree di competenza territoriale. Nelle pagine seguenti vengono presentate le figure professionali, così come
progettate dai partner, articolate secondo le tre principali aree di competenza. I contenuti della prima e seconda area di competenza sono comuni a tutti i Paesi
partecipanti. I contenuti della terza area di competenza sono articolati in diversi “addenda”, una per ogni Nazione partecipante, comuni per le figure professionali.
I punteggi ECVET totali sono 120 per il estetista, 60 per l'assistente di fitness e benessere e 120 per il manager del turismo della salute.
Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Sezione A - Competenze trasversali comuni europee per le principali figure professionali
Area trasversale di competenza comune europea per le tre figure interessate;

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

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

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

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

Imprenditorialit
à

Capire gli obiettivi più
importanti di un’azienda

Competenze di
iniziativa

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

Essere in grado di valutare il
giusto grado dei problemi
riguardo agli incidenti
avvenuti e ai rischi per la
sicurezza

Relativi
puntegg
i ECVET

2

2
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prezzi di vendita

capacità
analitiche

Diritto commerciale

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
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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)
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

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
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

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

1.1.3 Tintura / metodo di
colorazione
tintura/colorazione

teorica e
pratica –
sagomatura,
applicazione

teorico e
pratico -

Relativi
punteggi
ECVET

essere in grado di eseguire la
procedura
3

essere in grado di eseguire la
procedura

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

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

tecnica di applicazione

tintura /
colorazione

metodo di sticking
tecnica di applicazione

teorico e
pratico –
applicazione
delle abilità

usare le tecniche di
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

1.1.4 Sticking

1.2
Decolorazione,
rimozione,
depilazione dei
peli facciali

1.2.1
Preparazione

1.2.2
Decolorazion

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

teorica e
praticapreparazione

teorica e
pratica -

capire il metodo di diluizione di
acqua ossigenata

Unità finali
dell’apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

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
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

e

1.2.3
Depilazione
1.3 cura per
ogni tipo di
pelle

1.3.1
valutazione
della cute

1.3.2
Vaporizzazion
e

Abilità

Competenze

diluizione

capire i pericoli legati alla
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

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

identificare I tipi di pelle
Diagnosticare le sue condizioni

Unità finali
dell’apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

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
2

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

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

1.3.3 pulizia
superficiale/p
ulizia

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 umana,

teorica

adattare la conoscenza alla
pratica

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

teorica e
praticapreparazione
dell’utilizzo
dell’attrezzatur
a,valutazione

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

teorica e
pratica- pulizia,
valutazione
delle
condizioni della
pelle
teorica

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 di

1.3.4
pulizia
profonda/puli
zia

1.3.5 Tenere
un archivio

2. Cura del
corpo

2.1 massaggio

2.1.1
massaggio del

Relativi
punteggi
ECVET

3
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

viso e
décolleté

fisiologia, dermatologia e
scienze della salute
conoscere I tipi di massaggio
in base alla loro efficacia sui
diversi tipi di pelle
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 oli da massaggio e relativi
prodotti
metodo di massaggio
tecniche di massaggio

2.2 Riduzione
del grasso,
rafforzamento
dei muscoli e
trattamenti del

2.2.1
Riduzione del
grasso,
rafforzament
o dei muscoli

sapere come selezionare
preparare e utilizzare le
attrezzature e i prodotti e gli
strumenti per il trattamento
di massaggio

Abilità

teorica

pratico –
massaggio, uso
delle
attrezzature
teoria e
praticamassaggio e
uso delle
attrezzature

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

valutare I benefici del
trattamento
capire come selezionare I 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

adattare le conoscenze
teoriche e pratiche alla
procedura

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

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

Relativi
punteggi
ECVET

essere in grado di utilizzare in
maniera appropriata
l’attrezzatura e i prodotti
2
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

tessuto
sottocutaneo

e trattamenti
del tessuto
sottocutaneo

2.3
Depilazione

2.3.1
Preparazione

conoscere gli effetti
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

valutare I benefici del
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

teoriche e pratiche nella
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

Relativi
punteggi
ECVET
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Aree di
attività

Attività

Compiti

2.3.2
Depilazione

2.3.3 aftercare

3. cura
delle mani

3.1. massaggio
delle mani

3.1.1
massaggio

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

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

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
valutare i benefici del

essere in grado di eseguire la
procedura

teoria e pratica

conoscere i capitoli rilevanti teorica
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
fisiologici e le sostanze attive

Relativi
punteggi
ECVET

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
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

degli oli per maggio e
relative prodotti
metodo di massaggio
tecnica di massaggi

4. make-up

4.1. cura pre
make-up

4.2. make-up
ornamentale

4.1.1 cura pre
make-up

4.2.1 makeup giornaliero

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
caratteristiche

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

Abilità

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

trattamento
pratica –
massaggio
(movimento)
abilità
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

teorica

teorica e
pratica –
trucco

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

2

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 materiali
valutare l’uso dei prodotti
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Aree di
attività

Attività

Compiti

4.2.2 makeup serale

4.2.3
Camouflage
make-up

Conoscenza

Abilità

Competenze

ornamentali

creativo/colore

conoscerne le principali
caratteristiche

teorica

legati alle esigenze del cliente
applicare le tecniche del makeup
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/colore

conoscerne le principali
caratteristiche

teorica

conoscere I prodotti di

teorica e

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 stile del cliente

Unità finali
dell’apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

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

adattare l’uso dell’attrezzatura
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

make up, gli strumenti e le
tecniche dei cosmetici
ornamentali

pratica –
trucco
creativo/colore

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/colore

4.2.5 make –
up
occasionale

conoscerne le caratteristiche

teorica

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 stile del cliente

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

teorica e
pratica –
trucco

Unità finali
dell’apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

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

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 usare la
strumentazione e I prodotti

adattare l’uso della
strumentazione e dei materiali
valutare l’uso dei prodotti in
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Aree di
attività

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

Attività

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

5.2 pulizia o
mantenimento
della pulizia
per le superfici
di lavoro

Compiti

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
locali.
5.2.1.
pulizia/mante
nimento

Conoscenza

Abilità

Competenze

ornamentali

creative/colore

base alle esigenze del cliente

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

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

conoscenza teorica e pratica
in materia di salute e
sicurezza
conoscere i capitoli rilevanti
di anatomia umana,
fisiologia, dermatologia e

teorica e
pratica- pulizia,
mantenimento
delle superfici
di lavoro e
attrezzatura

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 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

Unità finali
dell’apprendimento

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

Relativi
punteggi
ECVET

I punteggi
ECVET
appaiono
nella
Sezione A

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

6.
consulenza

7.
amministra

Attività

6.1 consulenza
cosmetica

7.1 Registrare

Compiti

Dare consigli
sulla cura del
viso
Dare consigli
sulla cura del
corpo
Dare consigli
sulla cura
delle mani
Dare consigli
sul make-up e
lo stile
Dare consigli
sull’igiene
personale e la
sicurezza
Registrare i
dati dei clienti

Conoscenza

scienze della salute
saper mantenere metodi
sicuri ed efficaci di lavoro,
fornendo servizi per
soddisfare i requisiti legali, di
igiene e di servizio
conoscere i capitoli rilevanti
di anatomia umana,
fisiologia, dermatologia e
scienze della salute
conoscenza di prodotto,
struttura e strumento
riconoscere I bisogni de
paziente

conoscere le modalità di
registrazione dei dati dei

Abilità

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

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

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

Per rendere precisa
l'amministrazione

essere in grado di
creare/mantenere un registro

pratica e
teorica-

Relativi
punteggi
ECVET

3
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Aree di
attività

Attività

zione/regis
tro

Compiti

Conoscenza

Abilità

Registrar
l’attrezzatura
e gli
strumenti

clienti

registrazione,
gestione della
documentazion
e

Registrare la
documentazio
ne economica
Registrare le
materie
prime (merci)
e I prodotti
8. area
economica

8.1 economia
in una impresa
commerciale

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

conoscere l’attrezzatura e I
prodotti usati nell’area di
lavoro
saper sopperire ai bisogni

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

dei documenti dei clienti,
attrezzatura, strumenti,
materiali, prodotti e una
documentazione economica

1

1

saper riempire moduli di
indagine e fatture
saper gestire documenti
economici

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

1

Imprenditoriali
tà
Competenze di
iniziativa
pensiero
numerico
capacità
analitiche

capire gli obiettivi più
importanti di un’azienda
essere in grado di leggere e
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

essere in grado di usare le
competenze della Patente
EBC*L nella pratica
I punteggi
ECVET
appaiono
nella
Sezione A
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità finali
dell’apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

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

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 .

19

THESAURUS DELLE FIGURE PROFESSIONALI EUROPEE DEL SETTORE DEL TURISMO DELLA SALUTE (R10)
WP4 – Definizione e descrizione delle figure professionali
Progetto N.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronimo: ECVET – TURISMO DELLA SALUTE

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 accessori
in maniera sicura
- comunicare e descrivere

- 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
Teorica e pratica –
conoscenza dei servizi e
servizi di fitness e
dei prodotti degli impianti benessere, prodotti
offerti

- 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
loro scopi, I processi e gli

Relativi
punteggi
ECVET

2

2
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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’impiant
o

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 primo

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

con precisione i servizi e i
prodotti dell’impianto

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 pre-screening
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 controlli o
verso uno specialista
all'interno dell'impianto

- capire la metodologia del
processo di pre-screening,
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 vari
reparti
- esperienza nei servizi di

Relativi
punteggi
ECVET

2
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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, e-mail o di
persona

1.1.5
comunicare
con I
colleghi e
con I
subappaltat
ori

- buona conoscenza della
comunicazione
interpersonale e delle
interazioni

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

soccorso

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 fitness-benessere
e dei prodotti offerti
- Utilizzo di strutture
organizzative, dei livelli
decisionali, dei percorsi di

- 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
- essere in grado di
comunicare con I colleghi

Relativi
punteggi
ECVET

2

2
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Aree di
attività

Attività

Compiti

1.1.6
Problem
solving

Conoscenza

- buona conoscenza della
comunicazione
interpersonale e delle
interazioni
-b

Abilità

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

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

comunicazione
- applicazione operativa
degli accordi tra strutture
ed i suoi subappaltatori

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 termine
in caso di problemi
improvvisi

- 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
assicurandone
l’eliminazione della radice

Relativi
punteggi
ECVET

2
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Aree di
attività

Attività

2.servizi di
fitness e
benessere

Compiti

Conoscenza

Abilità

2.1Indirizzare
2.1.1valutazi
verso Servizi di one fisica
Fitness,
MedicalWellness

- 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
Valutazione
della
motivazione

- conoscenza dei capitoli
fondamentali di
motivazione psicologica e
allenamento

2.1.3 servizi
di fitness
raccomanda
ti

- conoscenza
approfondita su: lezioni di
fitness, lezioni di
aerobica, corsi corpo e
mente, personal training,

Competenze

- 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
Teorica e pratica:
- applicare le tecniche ed i
motivazione
metodi per la valutazione
psicologica, tecniche motivazionale per garantire
di base
un'esperienza impeccabile
dell’allenamento
all’ospite
- adattare la conoscenza
alla pratica
- valutare I benefici dei
servizi offerti
Teorica e pratica –
tipi di lezioni di
fitness, indicazioni e
controindicazioni
teorica e pratica:

- applicare le tecniche
consigliate di
convincimento degli ospiti
per le lezioni di fitness
- adattare la conoscenza

Unità dei risultati
dell'apprendimento
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 maniera
corretta secondo le
procedure

Relativi
punteggi
ECVET

2

2
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

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

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

- capire l’importanza di
adattare le conoscenze
teoriche e pratiche alla
procedura

2.1.4 servizi
di benessere
raccomanda
ti

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

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

- 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 di lungo
termine

- 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

Relativi
punteggi
ECVET

2
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Aree di
attività

Attività

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

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

2.1.5 Servizi
di Medical
Wellness
raccomanda
ti

- 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

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
teorica: prodotti
sani e integratori
alimentari , requisiti
HACCP
Teorica e pratica:
conservazione degli
alimenti e delle

- 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

- 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

- 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

-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

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,

Relativi
punteggi
ECVET

2

1
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Aree di
attività

Attività

Compiti

2.2.2
Vendita di
alimenti e
integratori
alimentari

2.2.3
Vendita di
merci e
prodotti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

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
- conoscenza dei principi
della sana alimentazione
e della loro applicazione

bevande,
confezionamento
somministrazione e
preparazione.
Teorica e pratica:
pulizia dei locali ,
procedure e metodi
di disinfezione

locali puliti e ordinati,
secondo le procedure di
pulizia

- essere in grado di fare
regolarmente il report
dell'inventario

Teorica: prodotti
sanitari e integratori
alimentari,
epidemiologia,
prevenzione delle
malattie, allergie
alimentari. Teorica e
pratica:
integratori
alimentari e allergie
alimentari collegate
Teorica e pratica:
operazioni del
registro di cassa
prodotti, servizi e

- vende gli integratori
alimentari adeguati in base
alle esigenze del cliente
- Offre assistenza ai clienti
nella scelta di integratori
alimentari
- esamina la condizione dei
clienti per rilevare le
eventuali allergie

- essere in grado di
identificare le esigenze dei
clienti per bisogni
nutrizionali specifici
- essere in grado di
consigliare integratori
alimentari affidabili e
sicuri
- essere in grado di
rilevare ed identificare le
allergie alimentari
- essere in grado di
eseguire con
professionalità le
operazioni di vendita delle

- conoscenza delle
vendite, delle operazioni
e dell'utilizzo del registro
di cassa

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

Relativi
punteggi
ECVET

2

2
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Aree di
attività

Attività

Compiti

2.2.4
Vendita
delle
iscrizioni
giornaliere e
mensili

2.2.5 Postvendita e
attività di

Conoscenza

Abilità

Competenze

- conoscenza
approfondita dei prodotti
e delle merci della
struttura
- conoscenza della
gestione dell'inventario
- conoscenza delle
vendite, delle operazioni
e dell'utilizzo del registro
di cassa
- conoscenza
approfondita dei
regolamenti delle
iscrizioni e delle attuali
procedure di
conservazione delle
iscrizione
- conoscenza delle
tecniche di vendita e
dell'acquisizione di nuovi
soci
- conoscenza delle
operazioni e delle
procedure di vendita

merci della struttura
di fitness-wellness,
gestione
dell'inventario

Teorica e pratica:
gestione della cassa,
regolamenti delle
iscrizioni,
acquisizione dei
clienti e metodi di
conservazione

Teorica e pratica:
conoscenze delle
vendite e del

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

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

- applicazione delle
tecniche di vendita
incrociata ai clienti

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

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

2

1
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Aree di
attività

3.
Amministr
azione e
gestione
dei dati

Attività

3.1
Inserimento
dei dati

Compiti

Conoscenza

Abilità

vendita
incrociata

-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 applicazioni
software
-conoscenza dei software
peri documenti, fogli di
calcolo e per i grafici

commerciale
Teorica e pratica:
metodi di vendita
incrociata

3.1.1
Inserimento
dei dati dei
clienti

Competenze

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

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

quotidiane e nelle attività
di vendita

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

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

1
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

3.2 Gestione e
sicurezza dei
dati

3.2.1
Gestione e
sicurezza dei
dati

- conoscenza dei sistemi
di gestione dei dati
- conoscenza dei requisiti
e delle procedure di
gestione dei dati
personali

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

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

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

pratica e teorica:
gestione delle email e delle
operazioni per un

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

3.3 Gestione
dei Report

3.4
Preparazione
del materiale
scritto e

3.3.1
Produrre
report e
statistiche

3.4.1
Rispondere
alle e-mail

- è in grado di lavorare con
i programmi di posta
elettronica e di effettuare
la necessaria

Relativi
punteggi
ECVET

1

3

1
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Aree di
attività

Attività

Compiti

stampato per
scopi di
comunicazion
e interna

3.4.2
rispondere
alle lettere

3.4.3

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

tecniche di
corrispondenza
commerciale

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
della
corrispondenza
commerciale
pratica e teorica:

focalizzata

corrispondenza
- è in gradi di applicare al
lavoro le tecniche di
scrittura commerciale

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

- 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

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

- conoscenze dei

- saper utilizzare

- essere in grado di gestire

Relativi
punteggi
ECVET

1

3
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Aree di
attività

4. Igiene e
Rianimazio
ne
cardiopolm
onare CPR

Attività

4.1 Pulizia ed
organizzazione
, superfici di
lavoro pulite
ed ordinate

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Preparare
volantini,
cartelloni e
materiale
informativo
per scopi di
comunicazio
ne interna

programmi di
progettazione per la
creazione di materiali
promozionali e
pubblicitari

programmi di
progettazione per la
produzione di
informazioni e
materiali di
marketing aziendale
per scopi di servizio
al cliente

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

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

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 funzionamento
ecocompatibili e le
procedure di pulizia

pratica e teoricapulizia,
organizzazione e
mantenimento dello
spazio di lavoro e
delle attrezzature
dell'impianto
pratica e teoricaassicurare i requisiti
previsti dalla legge
pratica e teoricaassicurare
un'attenta gestione
dei rifiuti e del
consumo energetico
pratica: utilizzo e

- 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 ecocompatibile dei rifiuti nello
svolgimento delle
operazioni

- 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 rifiuti
nello svolgimento delle
mansioni

Relativi
punteggi
ECVET

4
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Aree di
attività

Attività

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

4.3 Direttive
europee e
requisiti locali
(e relativi

Compiti

4.2.1
Fornire
immediata
assistenza in
caso di
emergenza

4.3.1
Conservare
e
mantenere

Conoscenza

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

- conoscenza teorica delle
direttive europee e le
specifiche dei singoli
paesi (e relativi allegati)

Abilità

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
automatico o semi automatico
- abilità pratiche per
applicare le direttive
europee e le
specifiche dei singoli

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

- 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

- essere in grado di
applicare sul lavoro le
previste direttive europee e
le specifiche dei singoli

- essere in grado di
identificare, contenere ed
eliminare pericoli specifici
per la salute nell'ambiente

Relativi
punteggi
ECVET

6

Punti di credito
ECVET della
sezione A
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Aree di
attività

5. Affari ed
economia

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

allegati) in
materia di
salute e
sicurezza sul
lavoro

un ambiente
di lavoro
salubre e
sicuro
secondo gli
standard
europei e
locali
5.1.1
Prendere
parte nelle
attività
economiche
e finanziarie
di
un'impresa

in materia di salute e
sicurezza sul lavoro come
parte della formazione on
the job

paesi (e relativi
allegati) in materia
di salute e sicurezza
sul lavoro

paesi in materia di standard
di sicurezza e salute sul
lavoro

di lavoro
- essere in grado di
elevare ad un livello
adeguato gli incidenti
avvenuti ed i rischi per la
sicurezza

Conoscenza della Patente
EBC*L (European
Business Competence*
Licence): Obiettivi
economici rapporti di
gestione
Contabilità
Diritto commerciale

Imprenditorialità
Spirito di iniziativa
pensiero numerico
capacità analitiche

-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
obiettivi e la struttura di
base della contabilità , dei
costi, la contabilità per
centri di profitto, e
motivare il perché sono
necessari la consapevolezza

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

5.1 Affari ed
attività
economiche
dell'impresa

Relativi
punteggi
ECVET

Punti di credito
ECVET della
sezione A
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Aree di
attività

Attività

Compiti

Conoscenza

Abilità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Relativi
punteggi
ECVET

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
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Manager del Turismo della Salute
Area di
Attività

Managem
ent,
Organizza
zione

Attività

Compiti

Conoscenze

1.1 attività di
gestione di
livello
intermedio
nelle
istituzioni
che
forniscono
servizi per il
Turismo
della salute

1.1.1 gestire
l'impresa

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

1.1.2 preparare
piani strategici
per enti del
turismo della
salute

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

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

Punteggi
di credito
ECVET

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
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Conoscenze finanziarie

1.1.3 preparare
una strategia di
business e un
piano
finanziario

1.1.4 Elaborare
Statuti/regole
organizzative e
operative

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
Conoscenza della
gestione del turismo della
salute
gestione della conoscenza
Conoscenza dei
regolamenti e requisiti

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

Punteggi
di credito
ECVET

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 salute
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

1.1.5 controllare Conoscenze finanziarie,
il flusso di cassa conoscenze base di
dell'impresa
contabilità
Gestione del tempo
Economia aziendale
conoscenze matematiche

1.1.6 svolgere le
attività relative
alla gestione
patrimoniale

1.2 Affari ed
economia
nelle attività
commerciali

1.2.1 Prendere
parte nelle
attività
economiche e
finanziarie di
un'impresa

Conoscenze finanziarie
Conoscenza base di
contabilità
gestione del credito
Conoscenza della
gestione patrimoniale
Conoscenza della Patente
EBC*L (European
Business
Competence*Licence):
Obiettivi di business e
rapporti di gestione
Contabilità
stipendi, costi e prezzi
Diritto commerciale

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

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 d'iniziativa
Pensiero numerico
Capacità analitiche

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 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

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

Punteggi
di credito
ECVET

3

2

punti di
credito
ECVET
della
Sezione
A
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Area di
Attività

Attività

1.3
Pianificare,
organizzare I
gruppi di
lavoro del
Turismo
della Salute

Compiti

1.3.1
Organizzare in
modo efficace il
flusso di lavoro

Conoscenze

Conoscenza della
gestione del Turismo
della Salute
Organizzazione del tempo
Conoscenze base di
Psicologia

Capacità

Capacità
organizzative
Capacità
comunicative
eccellenti
Capacità
manageriali
Abilità nel
risolvere I conflitti
in modo efficace
Capacità di
Problem solving

Competenze

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

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di credito
ECVET

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

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

1.3.2 Gestire e
trasmettere
informazioni
confidenziali
secondo le
norme
1.3.3
Collaborare con
I membri del
team del
Turismo della
Salute e con il
reparto vendite

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

Controllo (essere
un ottimo
supervisore)
capacità di
pianificazione
Ottime capacità
comunicative
Capacità di
problem solving
Affidabilità

1.3.4
supervisionare il
lavoro

Conoscenza della
gestione del Turismo
della Salute

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

Bella presenza
Ottime capacità
comunicative
Flessibilità
Capacità nel
risolvere I conflitti
in maniera efficace
Capacità di
problem solving
Affidabilità
Capacità
organizzative
Ottime capacità di

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

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
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 gestire e
trasmettere informazioni
confidenziali secondo le
norme

Essere in grado di reperire
informazioni in modo efficace
Essere in grado di verificare e

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

Punteggi
di credito
ECVET

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

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

quotidiano degli
assistenti del
Turismo della
Salute

Gestione del tempo
Conoscenze della
comunicazione e
dell'interazione
interpersonale

valutare
Essere in grado di lavorare in
maniera indipendente
Essere in grado di convincere

Salute

1.3.5

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

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

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 mantenere
buone relazioni all'interno
dell'istituzione del turismo
della salute

Punteggi
di credito
ECVET
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Area di
Attività

Attività

1.4 Gestione
delle Risorse
Umane

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

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

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 psicologia
motivazionale

Bella presenza
Ottime capacità
comunicative
Elasticità
Abilità nel
risolvere in
maniera efficace I
conflitti
Capacità di
problem solving
Creatività
Affidabilità
Controllo (essere
un ottimo
supervisore)
Personalità
convincente
Capacità
manageriali
Capacità di
pianificazione
ampie vedute

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

1.4.1 preparare
piani delle
Risorse Umane

Conoscenza delle Risorse
Umane
Conoscenza della
gestione del Turismo
della Salute
Conoscenza della
pianificazione delle
Risorse Umane

Punteggi
di credito
ECVET

2

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

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

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di credito
ECVET

termine I processi
1.4.2 prendere
parte al
processo di
selezione della
forza lavoro

1.4.3 redigere
contratti
d'impiego

1.4.4 redigere
mansionari

1.4.5 Svolgere
mansioni di
gestione delle
buste paga

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

Conoscenza delle Risorse
Umane
Conoscenza del
management del Turismo
della Salute

Capacità di
pianificazione
Precisione

Conoscenze finanziarie
Conoscenza delle Risorse
Umane
Conoscenza delle norme

Ottime capacità
analitiche
Precisione
Correttezza

Essere in grado di reperire
informazioni in modo efficace

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 MS
Office ad alti livelli
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

Essere in grado di preparare
contratti di lavoro in modo
indipendente

1

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

1

Essere in grado di gestire le
buste paga
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

e dei requisiti

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di credito
ECVET

Office ad alti livelli

1.4.6 fare
proposte
riguardo I
pacchetti
retributivi degli
impiegati
1.4.7 preparare
valutazioni delle
prestazioni

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

Ottime capacità
analitiche
Correttezza
Equità

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
pacchetti retributivi per gli
impiegati

Conoscenza delle Risorse
Umane

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

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

Essere in grado di preparare
valutazioni delle prestazioni

1.4.8
organizzare e
tenere corsi di
istruzione e
formazione

Ottime capacità di
controllo
Correttezza
Equità
Capacità
organizzative
Ottime capacità
comunicative
Creatività
Capacità di
pianificazione

1

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

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di credito
ECVET

dell'istruzione degli adulti
2.
Procedur
e di
valutazio
ne e
Qualità

3.
Marketin
g, PR,
comunica
zione

2.1
analizzare e
valutare il
funzionamen
to
dell'impresa

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

2.1.1 svolgere
attività che
comprendono
l'analisi
statistica

Conoscenze finanziaria
Conoscenze di base del
controllo della qualità
Conoscenze matematiche

2.1.2
partecipare alle
attività di
monitoraggio

Conoscenza di base delle
tecniche di monitoraggio
Conoscenza delle norme
e dei requisiti

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

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

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

Essere in grado di reperire
Essere in grado di capire e
informazioni in modo efficace lavorare con le analisi
Essere in grado di controllare e statistiche
valutare

Essere in grado di controllare e Essere in grado di organizzare
valutare
e partecipare alle attività di
monitoraggio

Essere in grado di controllare e Essere in grado di svolgere
valutare
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

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

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

management del Turismo
della Salute
3.1.2 preparare
una strategia di
vendita

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

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di credito
ECVET

le relazioni causa/effetto

Conoscenza dei concetti e
delle caratteristiche del
marketing turistico e
delle vendite
Conoscenza degli
strumenti di marketing e
del marketing-mix
Conoscenze finanziarie
Conoscenza del
management del Turismo
della Salute

Capacità
manageriali
Creatività
Capacità di
pianificazione
ampie vedute

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
una strategia di vendita per
le organizzazioni 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,

ampie vedute
Ottime capacità di
comunicazione
Creatività
Personalità
convincente

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 fare una
ricerca di mercato (con I
principali attori del turismo
della salute)

3
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

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 Turismo
della Salute
Conoscenza del mercato
pertinente (competitor,
clienti, partner
commerciali) Conoscenza
della psicologia del
marketing Conoscenza
dei pertinenti capitoli di
psicologia motivazionale

Ottime capacità
organizzative
capacità
comunicative
Capacità
manageriali
Capacità di
Problem solving
Creatività
Controllo (essere
un ottimo
supervisore)
Capacità di
pianificazione
Capacità nelle
vendite

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

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

Conoscenza finanziarie
Conoscenza del
management del turismo

ottime capacità di
controllo
capacità di

Essere in grado di migliorarsi
Essere in grado di reperire
informazioni in modo efficace

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

Punteggi
di credito
ECVET

clienti, partner
commerciali)
3.1.4
organizzare e
supervisionare
le attività di
marketing delle
organizzazioni
del turismo
della salute

3.1.5
monitorare e
controllare se

4

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 .

47

2

THESAURUS DELLE FIGURE PROFESSIONALI EUROPEE DEL SETTORE DEL TURISMO DELLA SALUTE (R10)
WP4 – Definizione e descrizione delle figure professionali
Progetto N.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronimo: ECVET – TURISMO DELLA SALUTE

Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

gli obiettivi di
target vengono
raggiunti

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

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

Essere in grado di controllare e
valutare
Essere in grado di convincere
gli altri

Ottime capacità
organizzative
Ottime capacità
comunicative
Capacità
manageriali
capacità di
Problem solving
Creatività
Controllo (essere
un ottimo
supervisore)
capacità di
pianificazione
Bell'aspetto
Ottime capacità

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 utilizzare la
comunicazione nelle PR Essere
in grado di lavorare in modo
indipendente Essere in grado
di convincere gli altri

Essere in grado di organizzare
e controllare in modo
indipendente le attività di PR
per gli enti del turismo della
salute

Essere in grado di utilizzare
una buona comunicazione

Essere in grado di pubblicare
il parere ufficiale

3.2 Attività di 3.2.1
Pubbliche
organizzare e
Relazioni
controllare le
attività di PR
dell'ente del
Turismo della
salute

3.2.2 pubblicare
il parere

Conoscenza dei concetti e
delle caratteristiche del

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di credito
ECVET

4
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

ufficiale
dell'istituzione,
se necessario

marketing e delle PR del
turismo della salute
Conoscenza dettagliata
dei prodotti e della
struttura
Conoscenza della
comunicazione e dei
rapporti interpersonali
Conoscenza della
comunicazione e dei
rapporti interpersonali
Conoscenza base di
psicologia
Conoscenza dei concetti e
delle caratteristiche del
marketing e delle PR del
turismo della salute

comunicative
Creatività
Personalità
convincente

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

dell'istituzione in modo
indipendente

Bell'aspetto
Ottime capacità
comunicative
Elasticità
Abilità nel
risolvere in
maniera efficace I
conflitti
capacità di
Problem solving
Affidabilità
Cortesia
Bell'aspetto
Ottime capacità
comunicative
Elasticità

Essere in grado di usare le
tecniche di comunicazione in
maniera efficace
Essere in grado di utilizzare
una buona comunicazione
nelle PR
Essere in grado di convincere
gli altri

Essere in grado di mantenere
buoni collegamenti
all'esterno dell'istituzione del
turismo della salute

Applica le tecniche di
presentazione
Essere in grado di utilizzare
una buona comunicazione

Essere in grado di
rappresentare l'istituzione
del turismo della salute in
maniera efficiente (negli

3.2.3
mantenere
buoni
collegamenti
all'esterno
dell'istituzione

3.2.4
rappresentare
l'azienda (negli
incontri con I

Conoscenza del
management del turismo
della salute
Profonda conoscenza dei

Punteggi
di credito
ECVET

4
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Area di
Attività

4.
Funziona
mento
quotidian
o
dell'istituz
ione del
turismo
della
salute

Attività

4.1 fornire
informazioni
– Servizio
Clienti

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

partner
commerciali)

prodotti e della struttura
Conoscenza della
comunicazione e dei
rapporti interpersonali
Conoscenza delle
tecniche di base della
negoziazione

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

incontri con I partner
commerciali)

3.2.5 presiedere
riunioni,
preparare i
procedure,
bozze e
relazioni
4.1.1 fornire
informazioni sui
servizi offerti
dall'istituzione
del turismo
della salute

Conoscenza dei concetti e
delle caratteristiche del
turismo della salute
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

Abilità nel
risolvere in
maniera efficace I
conflitti
Affidabilità
Cortesia
Capacità di
negoziazione
Bell'aspetto
Ottime capacità
comunicative
Cortesia

Essere in grado di migliorarsi
Essere in grado di convincere
gli altri
Essere in grado di usare MS
Office ad alti livelli

Bell'aspetto
Ottime capacità
comunicative
Affidabilità
Cortesia

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

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

Punteggi
di credito
ECVET
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di credito
ECVET

cliente

4.2
preparare
pacchetti di
programmi
del turismo
della salute

4.1.2 rispondere
alle domande
degli ospiti di
persona, on-line
ed al telefono

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

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

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

Buona capacità di
resistenza allo
stress duraturo
Ottime capacità
comunicative
Capacità di
Problem solving
Cortesia
Capacità di
pianificazione
Creatività
Precisione

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

Essere in grado di rispondere
alle domande degli ospiti di
persona, on-line ed al
telefono

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

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 chiedere
preventivi, raccogliere,
analizzare e selezionare le
migliori offerte pertinenti

3
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

4.2.3 preparare
preventivi

Conoscenze finanziarie
Conoscenza di base della
contabilità
Conoscenze matematiche

Pensiero numerico
Ottime capacità
analitiche
Precisione
Capacità di
pianificazione

Essere in grado di preparare
un budget realistico

Conoscenza del
management del 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

Creatività
Capacità di
pianificazione
ampie vedute

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 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
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 preparare
report e statistiche e da essi
trarre conclusioni

4.2.4 preparare
pacchetti di
programmi per I
clienti del
turismo della
salute

4.3
amministrazi
one

4.3.1 preparare
report e
statistiche

Ottime capacità
analitiche
Tolleranza alla
monotonia

Punteggi
di credito
ECVET

2

Essere in grado di preparare
pacchetti di programmi per I
clienti del turismo della
salute
3
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

4.3.2 sicurezza e
gestione dei
dati

Conoscenza di base di
diritto assicurativo

Ottime capacità
analitiche
Tolleranza alla
monotonia
Creatività
Precisione
Senso della
bellezza

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

Ottime capacità di
controllo
Pensiero numerico
Ottime capacità
analitiche
Tolleranza alla
monotonia
Precisione
Capacità pratiche
di applicare le
direttive europee e

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

Essere in grado di identificare
contenere ed eliminare I
rischi professionali specifici

4.3.3 preparare
volantini,
cartelloni e
materiale
informativi

Conoscenza del
management del turismo
della salute
Profonda conoscenza dei
prodotti e della struttura
Conoscenza dei principali
attori del mercato
(competitor, clienti,
partner commerciali)
4.3.4 controllare Conoscenze finanziarie
i documenti e le Conoscenza di base della
fatture in
contabilità
entrata e in
Economia aziendale
uscita
conoscenze matematiche

5.
Sicurezza
sul lavoro

5.1 Direttive
europee su
sicurezza e

5.1.1Conservare
e mantenere un
ambiente di

Conoscenze teoriche
delle direttive europee e
nazionali specifiche in

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di credito
ECVET
1

2

2

Punti di
credito
ECVET
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Area di
Attività

Attività

Compiti

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

e
normativ
e
sanitarie

salute e suoi
allegati,
normative
locali

lavoro salubre e
sicuro conforme
alle norme
europee e locali
in materia di
salute e
sicurezza.
5.2.1 verificare
se vengono le
normative
tecniche
rispettate
5.2.2 verificare
se le normative
tecniche sono
rispettate

materia di sicurezza e
salute (e relative
appendici)
come parte della
formazione on the job

nazionali
specifiche in
materia di
sicurezza e salute
(e relativi allegati)

europee e nazionali di salute e
sicurezza sul lavoro

Essere in grado di elevare i
problemi gli incidenti
avvenuti e rischi per la
sicurezza a livello adeguato

Conoscenza base delle
norme assicurative
Conoscenza delle norme
e dei requisiti

Ottime capacità di
controllo
Ottime capacità
analitiche
Precisione
Ottime capacità di
controllo
Ottime capacità
analitiche
Precisione

Essere in grado di controllare e Essere in grado di controllare
valutare
se vengono rispettate le
normative tecniche

Ottime capacità di
controllo
Ottime capacità
analitiche

Essere in grado di controllare e Essere in grado di controllare
valutare
se vengono rispettatele
procedure mediche

5.2
controllare la
sicurezza sul
lavoro e le
normative
sanitarie

5.2.3 verificare
se vengono
rispettate le
normative

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

Punteggi
di credito
ECVET
della
sezione A

Essere in grado di controllare e Essere in grado di controllare
valutare
se vengono rispettate le
norme di sicurezza
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 .

54

2

2

THESAURUS DELLE FIGURE PROFESSIONALI EUROPEE DEL SETTORE DEL TURISMO DELLA SALUTE (R10)
WP4 – Definizione e descrizione delle figure professionali
Progetto N.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronimo: ECVET – TURISMO DELLA SALUTE

Area di
Attività

Attività

Compiti

sanitarie

Conoscenze

Capacità

Competenze

Unità dei risultati
dell'apprendimento

Punteggi
di credito
ECVET

Precisione
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Sezione C – Competenze specifiche territoriali (nazionali/regionali) delle principali figure professionali
Diverse aree di competenza specifiche territoriali (nazionali/regionali) delle figure

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

Unità dei risultati
dell'apprendiment
o

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
Comunicazione in
comune europeo
ungherese
di riferimento per
la conoscenza delle
lingue)

Relativi punti di
credito ECVET

6
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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

Unità dei risultati
dell'apprendiment
o

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
Comunicazione in
comune europeo
italiano
di riferimento per
la conoscenza delle
lingue)

Relativi punti di
credito ECVET

6
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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)

Unità dei risultati
dell'apprendiment
o

Comunicazione:
uso della lingua in
base ai requisiti
regionali

Relativi punti di
credito ECVET

6
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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

Unità dei risultati
dell'apprendiment
o

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
Comunicazione in
comune europeo
slovacco
di riferimento per
la conoscenza delle
lingue)

Relativi punti di
credito ECVET

6
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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

Unità dei risultati
dell'apprendiment
o

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
Comunicazione in
comune europeo
romeno
di riferimento per
la conoscenza delle
lingue)

Relativi punti di
credito ECVET

6
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Tabella riepilogativa dei punti di credito ECVET
Punti 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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Punti di credito ECVET- Assistente Fitness-wellness
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
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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

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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