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NOME : Progetto “Health Tourism” Leonardo da Vinci: un programma ECVET che ha come fine
mettere in trasparenza i risultati di apprendimento e le qualifiche delle figure professionali presenti
nel settore del turismo salutistico:
Con il coinvolgimento di personaggi chiave.

Gentile Signore/a,
ci rivolgiamo a Lei in relazione ad un progetto Leonardo Da Vinci che fa parte del programma di
azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente 2007-2013 (Lifelong Learning
Programme) che porta avanti un intervento multilaterale per il Trasferimento dell’Innovazione,
incentrato sulla trasparenza ed il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei
professionisti che operano nel settore del turismo salutistico, applicando gli strumenti europei in
considerazione del quadro di riferimento delle qualifiche (EQF ed il sistema europeo dei crediti per l’
istruzione e la formazione professionale-ECVET).

Riassunto del progetto
Partnership del progetto
La partnership è costituita dalle seguenti organizzazioni:
P0: Várnai Oktatási és Könyvvizsgáló Kft. – Ungheria
P1: Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa – Italia
P2: Diesis Coop – Belgio
P3: COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA – Romania
P4: Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola – Slovacchia
P6: Istituto Internazionale di Benessere – Ungheria
P7: EFEB Üzleti Szakközépiskola – Ungheria
P8: MeMe – Ungheria

Il turismo costituisce uno dei settori più importanti da un punto di vista economico in Ungheria ed in
Europa, con una significativa rilevanza occupazionale. All’interno del settore del turismo, una
importanza sempre più crescente è acquisita dal turismo salutistico. Tale settore al fine di soddisfare
la domanda di servizi e prodotti legati a questo tipo di fruizione turistica, offre molte opportunità di
lavoro concrete ed in espansione, attraverso una vasta e diversificata gamma di attività e qualifiche,
spesso non molto ben definite in Europa, in termini di risultati di apprendimento, molte volte
regolate in termini di accesso alle opportunità di formazione e qualifica secondo modalità che
limitano la mobilità al di là dei sistemi di istruzione e di formazione professionale, modalità che
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risultano quindi essere dei confini (barriere alla mobilità all’interno di un particolare sistema di
formazione professionale, ostacoli alla mobilità al di là dell’istruzione formale) .
Quindi, i partners del progetto (providers VET, imprese ed associazioni senza scopo di lucro operanti
nel settore del turismo salutistico, aventi competenze legislative in materia di turismo, istruzione e
formazione professionale a livello regionale) hanno convenuto che un intervento, al fine di mettere
in trasparenza i risultati di apprendimento per i corsi di formazione professionale nel settore del
turismo salutistico, l’applicazione e l’attuazione degli strumenti europei e delle strutture EQF e
ECVET, potrebbero avere un impatto molto significativo.
Le attività principali per il raggiungimento di questo scopo sono incentrate sul MoU (Memorandum di
Intesa), sui contenuti dell’ ECVET (definizione del campo professionale in termini di risultati di
apprendimento, mappandolo sull’EQF attraverso quadri e sistemi nazionali di qualifiche;
progettazione delle qualifiche in unità trasferibili di risultati attribuendo punti di credito), sulla sua
applicazione (Learning Agreements, Assegnazione di crediti, Trasferimento ed Accumulo crediti,
attraverso programmi di istruzione e formazione professionale connessi a dispositivi flessibili per la
convalida, il trasferimento ed il riconoscimento dei risultati di apprendimento in contesti formali e
non)e sull’ integrazione e la moltiplicazione di questi risultati.
Ci si aspetta che queste attività possano migliorare la mobilità dei professionisti nel campo del
turismo salutistico, contribuendo alla nascita di qualifiche di norma riconosciute e formazioni
standard.
L’ effetto prevedibile del progetto sui gruppi target sarà significativo, sia durante lo svolgimento del
programma (almeno 50 professionisti nel settore del turismo salutistico, di cui 30 dall’Ungheria e 10
da ogni paese partecipante) che dopo la conclusione, attraverso attività di valorizzazione destinate ai
responsabili nel settore pubblico e settoriale ed agli utenti finali a livello locale, regionale, nazionale
ed europeo.

Finalità ed Obiettivi
Dal momento che uno dei principali fattori che limita le opportunità di apprendimento e di lavoro e la
mobilità al di là dei sistemi VET per i professionisti operanti nel campo del turismo salutistico è la
mancanza di una chiara definizione e certificazione, in tutta Europa, delle conoscenze, delle abilità e
competenze, il progetto si prefigge di applicare per questo tipo di formazioni professionali, il sistema
europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale ed il quadro di riferimento europeo
delle qualifiche, definendo cosi il campo delle qualifiche in termini di obiettivi formativi, progettando
le qualifiche in unità di risultati di apprendimento trasferibili con l’ assegnazione di punti di credito,
creando programmi VET legati a dispositivi flessibili da validare, trasferendo e riconoscendo i risultati
di apprendimento raggiunti in contesti formali e non.
A questi obiettivi si aggiungono i seguenti:
analisi delle figure professionali nel settore del turismo salutistico in riferimento al sistema europeo
VET; la rispettiva classificazione attraverso il quadro europeo delle qualifiche da parte dei paesi
partecipanti al progetto, cercando di identificare dei parametri comuni;
la definizione di un piano di azione al fine di attivare un programma ECVET per queste figure,
partendo dalla raccolta, dall’analisi e dall’adattamento delle migliori pratiche già precedentemente
realizzate in riferimento alla trasparenza/riconoscimento delle competenze e all’attivazione del
programma ECVET;
definizione delle figure professionali in termini di attività, mansioni, competenze, unità dei risultati di
apprendimento, crediti ECVET;
l’attuazione e la definizione (i partners e le organizzazioni competenti interessate) di un
“Memorandum of Understanding” -MoU ECVET per le figure professionali ;
definizione e formalizzazione (da parte dei professionisti, che operano nel settore del turismo
salutistico, dalle imprese interessate e dalle agenzie formative) di “ECVET Learning Agreements” che
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descrivono in accordo con ii protocollo di intesa i processi formativi in contesti formali e non formali,
ed i relativi crediti ECVET da ottenere;
riconoscimento per i professionisti coinvolti da parte di agenzie formative alla fine della formazione,
crediti ECVET ai risultati di apprendimento verificati, utilizzando Europass;
trasferire, validare e accumulare i crediti ECVET attribuiti, nei sistemi VET a livello
settoriale/territoriale coinvolti nel MoU.
4

Valori europei aggiunti
La proposta offre un significativo valore aggiunto, in termini di mobilità europea attraverso la
prospettiva ECVET. Infatti, lo scopo principale dell’ attuazione del processo ECVET è consentire una
più facile mobilità nel mondo del lavoro e dello studio, non solo oltre i confini stabiliti dalle barriere
che ostacolano la mobilità all’interno di un particolare sistema formativo(per es. gli ostacoli alla
permeabilità sia orizzontale che verticale tra le parti del sistema ed in particolar modo tra l’ istruzione
superiore e la formazione professionale in ogni contesto nazionale europeo) ed oltre gli ostacoli che
possono essere incontrati dai lavoratori al di là del sistema di istruzione(possiamo prendere in
considerazione i risultati di una formazione non formale, inclusa quella sul posto di lavoro, la quale,
quindi, potrebbe essere riconosciuta attraverso normative nazionali/regionali). In particolar modo,
sarà possibile andare al di là dei confini dei sistemi di formazione nazionale (i lavoratori che hanno
svolto periodi di formazione in un altro paese europeo devono avere l’opportunità di aver un
riconoscimento per la formazione fatta all’ estero che sia valido anche nel proprio paese).
La prospettiva ECVET, con il suo approccio a livello europeo, consente questa possibilità, altrimenti
non fattibile a livello regionale o nazionale.
La cooperazione europea rafforzata dal progetto, attraverso la significativa partecipazione di imprese
ed organizzazioni senza scopo di lucro, che operano nel settore del turismo salutistico in Europa e
delle istituzioni con competenze legislative nel settore turistico e della formazione professionale,
nonché delle organizzazioni specializzate nel settore della formazione professionale in materia di
trasparenza e riconoscimenti delle competenze e qualifiche cosi come in progetti LLP, darà benefici
visibili in termini di generalizzazione/personalizzazione dei risultati a livello europeo.

Quindi il progetto ha come obiettivo l’ integrazione del lavoro tecnico programmato, nel settore delle
qualifiche attraverso un processo pianificato, al fine di fornire informazioni ai principali interessati
sulla qualità, la pertinenza e l’efficacia dei risultati del progetto, cosi come al fine di garantire che i
risultati positivi del progetto vengano trasferiti a chi di dovere attraverso i sistemi locali, regionali,
nazionali ed europei regolamentati e che questi risultati vengano adottati ed applicati dai singoli
utenti finali.
In poche parole, il progetto ECVET “health tourism” necessita del vostro impegno come parte
fondamentale, nella verifica e nella qualifica del nostro lavoro in corso e dei risultati raggiunti, al fine
di garantire una valorizzazione di questi ultimi durante lo svolgimento del progetto e nel periodo
posteriore. Alla luce di quanto detto sopra, vi chiediamo gentilmente di permettere un incontro tra le
nostre rispettive organizzazioni, per discutere la questione in modo più dettagliato.
Distinti saluti
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Programma di Apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme)
Leonardo da Vinci
Trasferimento dell’Innovazione
Project Nr.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Titolo del progetto: “Health Tourism: un programma ECVTE (sistema europeo
dei crediti per l’ istruzione e la formazione professionale) al fine di mettere in
trasparenza i risultati di apprendimento e le qualifiche delle figure
professionali presenti nel settore del turismo salutistico.
Acronimo Progetto: ECVET - HEALTH-TOURISM

WP 2
RELAZIONE SULL’ANALISI E LO STUDIO AVENTI COME OGGETTO IL
TURISMO SALUTISTICO IN EUROPA
WP 2

ANALISI E STUDIO PRELIMINARE SULLE FIGURE PROFESSIONALI NEL CAMPO
DEL TURISMO SALUTISTICO NEI PAESI PARTECIPANTI AL PROGETTO.

Strumenti comuni per l’analisi
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RIASSUNTO DELL’ ANALISI E DELLO STUDIO PRELIMINARE

L’obiettivo della seconda sessione di lavoro, è stato analizzare e avviare delle ricerche preliminari
sulle figure professionali nel campo del turismo salutistico. Nella cornice dello studio è emerso che
tutti e cinque i paesi partecipanti hanno avviato dei corsi di formazione nei singoli contesti nazionali,
(in base al sistema di formazione professionale VET o in base ad altri sistemi di formazione). Dopo
questa fase, i partners del consorzio, hanno fatto un’analisi degli aspetti più specifici della formazione
professionale. La prima parte dell’analisi riguarda i singoli professionisti/gruppi professionali. Nella
seconda e terza parte erano presenti delle domande sul regolamento inerente alla formazione, alle
competenze ed al livello EQF (QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE) dei corsi di formazione.
L’indagine ha rivelato dei risultati interessanti. Lo studio è stato condotto da 5 paesi in base al
proprio sistema di istruzione (Ungheria, Slovacchia, Romania, Italia e Belgio). Secondo i dati
provenienti dai partners del consorzio, non vi è mai stata nessuna formazione nel settore del turismo
salutistico in nessuno dei cinque paesi. La figura più conosciuta è risultata quella dell’istruttore di
fitness/istruttore di gruppo(presente in 4 paesi su 5). In tutti i 4 paesi il livello raggiunto era il terzo in
riferimento al quadro europeo delle qualifiche. Questo tipo di formazione professionale era presente
in Ungheria, Slovacchia, Romania e Italia. Il Belgio è l’unico paese partner a non possedere un
controllo su questo tipo di formazione.
Alcune formazioni professionali riguardavano la figura del receptionist. Erano presenti in Ungheria,
Slovacchia e Romania cosi come in Belgio, sebbene In Romania il receptionist venga chiamato
receptionist di hotel (livello EQF 2) cosi come in Ungheria, presente però ad un livello più alto. In
Slovacchia c’è il responsabile della reception (livello EQF 6). La situazione è ancora diversa in Belgio,
dove è presente un corso per receptionist nel settore benessere al primo livello del quadro europeo
delle qualifiche.
In Ungheria, Slovacchia, Romania e Italia ci sono i responsabili sportivi e ricreativi, ma anche in
questo caso, a livelli diversi in ogni singolo paese, nonostante la categoria sia la stessa. In Ungheria c’
è la figura del responsabile sportivo, in Romania si chiama ”responsabile dell’attività turistica” in
Italia c’è il responsabile delle strutture sportive, di fitness e benessere. Figura tipica è risultata essere
la figura di responsabile spa. Eccetto per l’Ungheria e la Romania, tale figura è presente in tutti gli
altri paesi partecipanti (Slovacchia, Italia, Belgio), anche se non è chiaro a quale livello.
In tre paesi, è stata riscontrata anche una certa conformità, per quanto riguarda la figura del
massaggiatore e del responsabile delle vendite nel settore delle professioni turistiche (Ungheria,
Romania, Slovacchia). Il livello EQF raggiunto in ogni paese è il secondo-terzo. Erano presenti anche
le figure del massaggiatore, del massaggiatore ricreativo o sportivo. Il responsabile delle vendite nel
settore turistico rappresentava la figura più comune; il livello raggiunto in base al quadro europeo
delle qualifiche era il quinto in tutti i paesi. C’erano delle conformità tra l’Ungheria, la Slovacchia e la
Romania. In tutti e tre i paesi le seguenti formazioni professionali erano in connessione con il settore
del turismo salutistico: l’animatore (in Ungheria è conosciuto con il termine di organizzazione di
eventi culturali), l’estetista, il parrucchiere, manicurista estetico, personal trainer, l’infermiere
fisioterapista, l’addetto alle piscine, tour operator, guida turistica.
Al fine di avviare una riflessione comune riguardo al WP3, il coordinatore partner ha suggerito di
scegliere 3 tipi di formazione in base ai risultati. Si pensava che fosse pratico scegliere alcuni tipi di
formazione oggetto di molti studi e ad uno stesso livello in base al quadro di riferimento europeo
delle qualifiche. La figura più conosciuta è risultata la figura dell’istruttore di fitness/istruttore di
gruppo avente il più classico livello in riferimento sempre al quadro europeo delle qualifiche
(secondo le ricerche condotte dai paesi). Quindi il P0 ha suggerito di scegliere tale professione come
punto di partenza per le successive tematiche. Erano presenti in molti settori l’addetto alla reception
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ed il responsabile delle attività sportive e ricreative, anche se non facilmente integrati. Il receptionist
era a livelli di qualifica diversi: dal primo al sesto. Il responsabile delle attività sportive e creative era
presente in molti paesi , ma i campi di azione erano molto diversi. In Ungheria c’era soprattutto la
figura del responsabile sportivo, in Romania si parlava di turismo, in Italia per lo più di fitnessbenessere. Tutte queste differenze avrebbero potuto rendere difficile il lavoro. La situazione era
completamente diversa nel caso del massaggiatore, presente in 3 paesi. I massaggiatori tradizionali,
sportivi hanno la stessa formazione di base, quindi il nostro lavoro potrebbe portare a risultati
importanti, tenendo in considerazione questo tipo di formazione. In terzo luogo il coordinatore
partner ha considerato la figura del responsabile delle vendite nel campo del turismo, presente in più
paesi, allo stesso livello (il quinto).
Durante il secondo incontro che ha coinvolto il consorzio a Bruxelles, il coordinatore partner ha
presentato i risultati: ha presentato una sintesi degli studi preliminari riguardanti le figure
professionali presenti nel settore del turismo salutistico, suggerendo di lavorare con le seguenti 3
figure professionali:
•
istruttore di fitness / istruttore di gruppo
•
massaggiatore
•
il responsabile delle vendite nel campo del turismo
Dopo la sintesi, tutti i partners hanno discusso insieme i risultati. Dopo un lungo dibattito si è
convenuto che la figura del responsabile delle vendite nel campo del turismo dovrebbe essere
oggetto di qualche cambiamento, trasformandosi in una figura più simile a quella del responsabile
nel settore del turismo salutistico. L’istruttore di fitness/istruttore di gruppo doveva essere sostituito
dalla figura del collaboratore fitness.
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WP 3
PIANO D'AZIONE DEL SISTEMA ECVET
PIANO D'AZIONE DEL SISTEMA ECVET DA ATTIVARE NEL CAMPO DEL
TURISMO DELLA SALUTE

Giugno 2013
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PANORAMICA SU OBIETTIVI, ATTIVITA E RISULTATI DELL'AZIONE3 PER IL PROGETTO ECVET –
HEALTH TOURISM
L'Azione 3 ECVET – HEALTH TOURISM include le attività volte a definire un piano di azioni
coerente per attivare il sistema ECVET nell'ambito delle figure professionali del turismo della
salute, definite nella precedente Azione 2.
La definizione di questo piano d'azione del sistema ECVET verrà effettuato tramite la raccolta,
l'analisi e l'adattamento delle esperienze e delle buone pratiche già realizzate in materia di
trasparenza e riconoscibilità delle competenze, delle qualifiche e dell'attivazione del sistema
ECVET.
Per quanto riguarda le esperienze e le migliori pratiche già realizzate che ha come scopo specifico
quello dell'attivazione del sistema ECVET, il progetto si focalizza sui processi ECVET attivati
nell’ambito del progetto - LdV ToI “Evidenziare le Competenze” (www.highlightcompetences.eu),
così da permettere la definizione e la firma del primo ECVET MoU, formalizzato il 4 settembre
2009 ad Atene per il settore del turismo.
L'attività di ricerca e raccolta delle migliori pratiche (soprattutto con la desk analysis) ha posto
particolare attenzione alle esperienze volte alla trasparenza e alla riconoscibilità delle qualifiche e
delle competenze nell'ambito del sistema europeo del turismo della salute VET.
Il piano d'azione contiene:

un report della ricerca, l'analisi e l'adattamento alle esperienze delle buone pratiche già
realizzate in materia di trasparenza e riconoscibilità delle competenze, delle qualifiche e
sull'attivazione del sistema EVCET, entrambi nel settore del turismo della salute e nell'altro
contesto settoriale EU VET;

il programma per l'attivazione del sistema ECVET nel campo delle figure professionali del
turismo della salute, la definizione delle strategie, delle attività e degli strumenti che sono
implementati dai partners per attivare e sviluppare i processi ECVET.
Questo piano, definito in base alla raccolta e all'analisi delle buone pratiche, punterà l'attenzione
sulla partecipazione in questo processo, in ciascun Paese, delle istituzioni pubbliche competenti, di
partners interessati al sociale e di fornitori VET e sul metodo per la progettazione delle unità
formative risultanti con l'attribuzione dei punti ECVET.
La definizione delle figure professionali del turismo della salute da parte dei partners del sistema
ECVET è iniziata dopo il Secondo incontro del consorzio che si è svolto a di Bruxelles (3 e 4 aprile
2013), con la stesura condivisa di strumenti comuni che sono utilizzati da ciascun partner per le
attività di ricerca delle buone pratiche e della raccolta di queste nei paesi partecipanti.
Il piano d'azione del sistema ECVET è stato elaborato prima del Terzo incontro del consorzio che si
è svolto a Perugia (Italia), il 17 e 18 giugno 2013, attraverso una discussione, una valutazione e una
convalida comune, nella prospettiva della sua effettiva realizzazione per l'intera durata del
progetto e anche oltre.
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Nelle prossime pagine sono illustrati: gli strumenti comuni utilizzati per la ricerca delle buone
pratiche, le diverse buone pratiche analizzate nei paesi partecipanti e la strategia risultante condivisa,
le attività e gli strumenti del piano d'azione ECVET.
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STRATEGIA DEL PIANO D’AZIONE DEL PROGETTO ECVET – HEATH TOURISM PER LE FIGURE
PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO SALUTISTICO.
L’obiettivo fondamentale dell’ECVET- HEALTH TOURISM è costituito dall’applicazione degli strumenti
europei e dei sistemi EQF ed ECVET alle figure professionali nel settore del turismo salutistico, in
maniera unitaria dai partners attraverso i sistemi di formazione professionale dei paesi partecipanti
alle attività del WP2 e finalizzate al terzo incontro del consorzio a Perugia. (il perimetro delle figure
professionali è stato limitato alle figure professionali con un livello di qualifica pari al quinto ed
inferiore a quest’ultimo) ed alle figure professionali rappresentate dal truccatore, dal responsabile
del settore turistico, dall’assistente di fitness.
Le principali attività previste dal progetto, si focalizzano sulla definizione dei contenuti del protocollo
di intesa
MoU ECVET (progettazione delle qualifiche in unità trasferibili dei risultati di
apprendimento con relativa attribuzione dei punti di credito), sulla formalizzazione da parte delle
organizzazione interessate (in particolar modo le istituzioni pubbliche competenti in materia di
formazione professionale, nel settore del turismo salutistico, gli imprenditori ed i lavoratori, altre
associazioni interessate, operatori VET del settore in questione sia a livello nazionale che territoriale)
e sulla sua applicazione a livello individuale (attraverso Learning Agreements ECVET, programmi di
formazione professionale legati a dispositivi flessibili per la convalida, trasferimento e
riconoscimento dei risultati di apprendimento nei contesti formali e non, assegnazione dei crediti
ECVET, trasferimento, convalida e capitalizzazione applicando le regole nazionali e regionali) nonché
sull’integrazione e la moltiplicazione di questi risultati, nella prospettiva di una sua effettiva
applicazione per l'intera durata del progetto, ed anche oltre.
Quindi, la strategia(cosi come le attività e gli strumenti) del processo ECVET, a cominciare dal
protocollo di intesa- il protocollo di intesa per le figure professionali nel settore del turismo
salutistico, supportate dal progetto- sembra necessariamente essere incentrata sia sul
coinvolgimento dei soggetti chiave in ogni singolo paese (le istituzioni pubbliche competenti in
materia di VET, nel settore del turismo salutistico, il settore privato, i lavoratori, altre associazioni
interessate, i VET providers del settore in questione) sia sui metodi da usare per la progettazione di
figure professionali attraverso unità di risultati di apprendimento con la relativa assegnazione dei
crediti ECVET, al fine di consentire la certificazione dei risultati raggiunti dai professionisti, al di là
delle barriere costituite dai diversi sistemi di istruzione e formazione professionale.
Per quanto riguarda i metodi da usare per la progettazione delle figure professionali attraverso unità
di risultati di apprendimento, con relativa attribuzione di punti di credito, sulla base del sistema
ECVET, il progetto prevede che, per l’attivazione e lo sviluppo del processo ECVET nel campo del
settore del turismo salutistico, i partners dovranno procedere alla definizione della questione ed alla
condivisione di un perimetro professionale, in termini di attività, compiti, conoscenza, competenza,
certificazione, unità di risultati e relativi punti di credito secondo il sistema ECVET, concentrandosi su
quelli che sono gli elementi standards nei singoli contesti nazionali (profilo professionale, specifiche
competenze, obiettivi per la certificazione), sui fattori (modalità di certificazione, riconoscimento
dell’apprendimento formale e non, procedure, enti per le qualifiche) e sull’assegnazione dei punti di
credito in relazione ai risultati di apprendimento.
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Per quanto riguarda il coinvolgimento delle pubbliche istituzioni competenti in materia di VET nei
singoli contesti nazionali, il settore privato, i lavoratori, altre associazioni interessate, i providers VET
del settore in questione, il progetto ha come obiettivo l’integrazione tra il lavoro tecnico previsto ed
il processo relativo alla diffusione delle informazioni in merito alla qualità, la pertinenza e l’efficacia
dei risultati del progetto ai soggetti chiave, anche attraverso delle procedure previste, al fine di
garantire che i risultati positivi del progetto siano trasferiti agli organi responsabili attraverso sistemi
regolamentati sia a livello locale, regionale che nazionale(attività di integrazione, destinate alle
istituzioni pubbliche competenti in materia di VET nel settore del turismo della salute sia a livello
pubblico che privato) e che questi risultati siano adottati ed applicati dagli utenti finali (attività di
moltiplicazione, destinate ai lavoratori e tirocinanti, enti formativi ed imprese nel settore del turismo
della salute). Questo processo costante, sostenuto dai partners del consorzio, anche attraverso infodays e focus groups previsti in ciascun paese partecipante, sarà basato su un focus chiaro e dinamico
rivolto alle esigenze degli utenti, garantendo una condivisione delle responsabilità da parte di tutti i
partners ed una costante interazione tra questi ultimi ed i noti potenziali utenti/beneficiari, al fine di
assicurare la valorizzazione dei risultati durante la durata del progetto e anche dopo.
Riassumendo, il primo aspetto da evidenziare di questo processo, sembra essere l’integrazione, la
quale dovrebbe caratterizzare da un lato i contenuti del MoU (in particolar modo la progettazione
delle figure professionali nel settore del turismo salutistico) dall’altro il coinvolgimento dei soggetti
chiave, al fine di garantire l’approvazione delle disposizioni del Memorandum di intesa sia a livello
nazionale che regionale, nell’ambito dei sistemi di istruzione e formazione professionale nel settore
del turismo salutistico in Europa. In altre parole, dopo la firma del protocollo di intesa, il relativo
impegno da parte dei soggetti in questione, in particolar modo coloro che hanno competenze
legislative in ambito territoriale, in materia di qualifica professionale e di certificazione (ed anche in
questo caso coloro che hanno competenza nel settore del turismo salutistico),rappresenta un primo
passo per l’attuazione effettiva delle qualifiche nei rispettivi territori, e per l’effettiva possibilità dei
singoli di ottenere un riconoscimento ed una certificazione relativa ai risultati di apprendimento
raggiunti. Quindi appare necessario, che i soggetti chiave siano da subito impegnati, al fine di
massimizzare l’efficacia di questo processo.
In secondo luogo, considerata la grande differenza esistente, soprattutto in termini di qualifiche
professionali e competenze certificate, regole e procedure, relative ai sistemi di istruzione e
formazione professionale nei vari paesi partecipanti, sembra ancor più necessario avere uno sguardo
chiaro rivolto al pubblico competente ed interessato ed ai soggetti chiave nel settore privato in
relazione ad ogni singolo contesto territoriale di riferimento.
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IL PIANO DI AZIONE DELLE ATTIVITA INERENTI AL PROGETTO ECVET – HEALTH TOURISM
Le attività previste dal progetto ECVET – HEALTH TOURISM, al fine di applicare gli strumenti europei
ed i quadri di riferimento EQF ed ECVET ai professionisti che operano nel settore del turismo
salutistico, partono e comprendono principalmente gli interventi volti a definire e formalizzare,
attraverso un processo partecipativo il protocollo di intesa MoU -per le figure professionali che
operano nel settore del turismo salutistico- durante una fase di sperimentazione in contemporanea
al progetto e soprattutto successiva. Queste attività comprendono:
 la preparazione di una bozza completa del protocollo di intesa, seguendo la miglior prassi di
riferimento, raccolta durante il workpackage 3 (messa in luce della competenze, TANDEM
QUALITOL, TourBo incontra l’Europa, ECVET TC NET, FOOD-ECVET, e l’attuazione dell’ ECVET nel
campo della salute e dell’assistenza sociale per la promozione della permeabilità professionale
e della mobilità da un punto di vista geografico)e contenente:
o un’introduzione relativa al background ed al contesto generale del protocollo di intesa,
incluso le disposizioni esistenti per quest’ultimo a livello europeo, gli obiettivi specifici e
generali del MoU;
o La forma ed il contenuto del MoU in termini di partecipanti, proposta, rettifica ed
efficacia;
o qualifiche, da progettare durante il workpackage 4, al fine di stabilire una
corrispondenza per la valutazione a livello europeo, il trasferimento ed i processi di
accumulo dei risultati di apprendimento conseguiti in contesti formali e non (unità,
parti di unità, relativi crediti);
o Meccanismi per l’attuazione del Memorandum di Intesa, per il dialogo e la
cooperazione da un punto di vista amministrativo, norme relative alla nazionalità,
revisione dell’accordo, notifica di chiusura;
 Le attività sono volte a coinvolgere nel protocollo di intesa, oltre i partners del progetto, le
istituzioni pubbliche competenti nel settore del turismo salutistico in materia di formazione
professionale, il settore privato, i lavoratori, altre istituzioni interessate, gli operatori VET del
settore in questione a livello nazionale, regionale e locale. Il tutto da realizzare nell’ ambito del
workpackage 5;
 formalizzazione, da parte dei partners e da parte delle organizzazioni interessate competenti
già coinvolte nel MoU, in riferimento alle figure professionali del settore turistico in Europa (la
firma del protocollo avrà luogo alla fine del workpackage 5, durane il quinto incontro inerente al
progetto che si terrà in Slovacchia.
 L’attuazione del protocollo di intesa, partendo da un test pilota da realizzare nell’ambito del
workpackage 6, che vedrà la partecipazione di 120 lavoratori e tirocinanti provenienti dai paesi
che partecipano al progetto, al fine di riconoscere e certificare i risultati di apprendimento
relativi ed i crediti ECVET in conformità con le norme nazionali e regionali in materia di
certificazione, convalida
dell’apprendimento formale e non, enti di qualifica,
utilizzando modelli comuni per i Learning Agreements ECVET e l’ Europass Certificate
Supplement.
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Considerando i problemi già evidenziati, in riferimento ad una strategia di approccio per la
pianificazione di questo progetto (in particolare, l’opportunità di un primo effettivo impegno da
parte dei soggetti chiave che hanno competenza o/e interesse per la sua attuazione e la relativa
implicita necessità di avere una chiara e piena consapevolezza di questi operatori nei vari contesti
nazionali), sembra che il consorzio del progetto in questa fase del lavoro, debba condividere ed
attuare rapidamente 2 ulteriori compiti specifici, in ciascun ambito nazionale: cioè la scoperta di tutti
i soggetti chiave in ambito sia pubblico che privato a livello nazionale, regionale e settoriale, e
l’organizzazione e la programmazione di un “get in touch” (entrare in contatto) indirizzato a loro.
Per quanto riguarda queste attività, al di là delle differenze significative tra i sistemi di istruzione e
formazione professionale dei paesi rappresentati all'interno del consorzio, è possibile definire alcuni
criteri e strumenti comuni, facilmente adattabili e utilizzabili dai partners in ciascun contesto
nazionale e specifico.
Per quanto riguarda questi criteri e strumenti, i partners del consorzio in primo luogo dovranno
condividere la definizione di "Key actors detection grid " (di griglia rilevamento dei soggetti chiave),
che riassume le diverse tipologie di soggetti da coinvolgere nel processo ECVET. Deve essere fatta da
ogni paese partecipante in riferimento al proprio contesto nazionale, e secondariamente deve essere
creata una lettera campione da utilizzare come strumento di contatto in merito al tipo di
coinvolgimento desiderato.
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