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Coinvolgimento degli attori chiave pertinenti.

Gentile Signore/a,
Ci rivolgiamo a Lei in relazione al Progetto Leonardo da Vinci che è parte del Programma di
Apprendimento Permanente dell'Unione Europea 2007-2013 (Lifelong Learning Programme) e che
comporta un intervento multilaterale per quanto riguarda il Trasferimento dell'Innovazione
incentrato sulla trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei professionisti
che operano nel settore del turismo della salute, nel quale si applicano gli strumenti ed i quadri
europei: Quadro Europeo delle Qualifiche - EQF e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la
formazione professionale - ECVET.

RIASSUNTO DEL PROGETTO
Progetto di Partenariato
Il partenariato è composto 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: International Wellness Institute – Ungheria
P7: EFEB Üzleti Szakközépiskola – Ungheria
P8: MeMe – Ungheria
Il turismo costituisce uno sei settori economici più importanti per l'Ungheria e per l'Europa, con una
significativa rilevanza occupazionale. All'interno del settore turistico e delle sue attività, ha sempre
più acquisito una crescente importanza il settore del turismo della salute.
Il turismo della salute per soddisfare la domanda di servizi e prodotti collegati a questo tipo di
fruizione turistica, offre opportunità di impiego concrete ed in espansione per un grande numero di
persone, attraverso una vasta e diversificata gamma di attività e di qualifiche in tutti I Paesi e le
regioni europee. Spesso queste (attività e qualifiche) non sono chiaramente definite in termini di
risultati di apprendimento e sono anche regolamentate, in termini di accesso alle opportunità di
formazione e qualifica, in modo che la mobilità al di là dei confini dei sistemi VET risulti infatti molto
limitata (barriere nazionali/regionali dei sistemi VET, barriere alla mobilità all'interno di un
particolare sistema VET, ostacoli alla mobilità fuori dell'istruzione formale).
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Perciò, I partner del progetto (erogatori VET, imprese ed associazioni no-profit che operano nel
campo del turismo della salute che hanno competenze legislative a livello regionale su turismo e VET)
sono concordi che dovrebbe avere un impatto veramente significativo un'azione per mettere in
evidenza e riconoscere I risultati formativi che caratterizzano le professioni del turismo sanitario,
applicando e implementando gli strumenti ed i quadri europei EQF ed ECVET.
Le principali attività di questo obiettivo sono indirizzate ai contenuti del Protocollo d'Intesa - ECVET
(MoU-ECVET), una definizione del campo professionale in termini di risultati della formazione,
mappandoli all'interno del quadro EQF attraverso i quadri di qualifica ed i sistemi nazionali,
progettando le qualifiche in unità di risultati di apprendimento trasferibili con conferimento di
crediti), e sul suo rafforzamento (Patti Formativi, Assegnazione dei Crediti, Trasferimento Convalida e
Accumulo, attraverso relativi programmi VET con strumenti flessibili per la convalida, il trasferimento
e la riconoscibilità dei risultati della formazione ottenuti in contesti formali, informale e non formali),
come anche all'integrazione e alla riproduzione di questi risultati.
Ci si attende che queste attività permettano di migliorare la mobilità dei professionisti del settore del
turismo, contribuendo alla nascita di qualifiche e di standard formativi generalmente accettati.
L'impatto previsto del progetto sui gruppi target è significativo, durante il progetto (almeno 50
professionisti del settore del turismo in tutta Europa, di cui 30 in Ungheria e 10 in ciascuno degli altri
Paesi partecipanti) anche dopo la fine del progetto, attraverso attività di valorizzazione rivolte agli
amministratori pubblici e del settore, agli utenti finali, a livello locale, regionale, nazionale ed
europeo.

Finalità ed Obiettivi
Poiché uno dei principali fattori di limitazione alle opportunità formative e lavorative, e alla mobilità
al di là dei sistemi VET per i professionisti del turismo della salute è identificato nella mancanza di
definizione e certificazione, in tutta Europa, delle loro conoscenze, abilità e competenze.
Il progetto vuole applicare i quadri di riferimento EQF ed ECVET a queste professionalità, definendo
questo campo di qualifiche in termini di risultati formativi, mappandoli attraverso i quadri ed i sistemi
di riferimento delle qualifiche EQF nazionali, progettando le qualifiche in unità risultati
dell'apprendimento trasferibili con assegnazione di crediti, progettando programmi VER correlati con
strumenti di validazione flessibili, il trasferimento e la riconoscibilità dei risultati della formazione
ottenuti in contesti formali, informale e non formali.
A questo scopo sono previsti i seguenti obiettivi:
analizzare le figure professionali del turismo della salute nei sistemi VET europei,
classificandole entro i quadri di riferimento EQF dei Paesi partecipanti e identificando la/le figura/e
professionale/i in un perimetro comune,
definire un piano di azione per attivare un processo ECVET per queste figure, partendo dalla
raccolta, dall'analisi, l'adattamento delle buone prassi già realizzate su trasparenza/identificazione
delle competenze/qualifiche e sull'attivazione dei processi ECVET,
definire la/le figura/e professionale/i in termini di attività/incarichi, competenze/unità di
risultati formativi/crediti ECVET;
definire ed ufficializzare un Protocollo d'Intesa per le figure professionali (partner e
organizzazioni competenti/interessate);
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definire e formalizzare (da parte dei professionisti del turismo sanitario, aziende interessate,
agenzie formative) un Patto Formativo che descriva, in accordo con il Protocollo d'Intesa, i processi
formativi nei contesti formali/informali/non formali, e relativi ai crediti ECVET da ottenere;
assegnare ai professionisti coinvolti, da parte degli organismi interessati di formazione a fine
formazione, i crediti ECVET relativi ai risultati della formazione utilizzando i documenti Europass;
trasferire, convalidare e accumulare i crediti ECVET assegnati nei sistemi VET
settoriali/territoriali coinvolti nel Protocollo d'Intesa.
Il Valore aggiunto europeo
La proposta offre un significativo valore aggiunto europeo in termini di impatto sulla mobilità
europea attraverso la sua prospettiva ECVET.
Infatti, lo scopo principale della realizzazione del processo ECVET è quello di consentire una più facile
mobilità di lavoratori e studenti non solo oltre i confini costituiti dalle barriere alla mobilità all'interno
di un particolare sistema di istruzione e gli ostacoli per i lavoratori al di fuori del sistema educativo(ad
esempio gli ostacoli sia verticali che orizzontali alla permeabilità tra le parti del sistema, ed in
particolare tra l'istruzione superiore e la formazione professionale in ogni Paese europeo) (anche
tenendo in considerazione i risultati di educazione informale, compreso l'apprendimento sul lavoro, e
quindi si può garantire che venga riconosciuta, se è regolato da leggi nazionali / regionali), ma anche
e soprattutto oltre i confini dei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale ( i lavoratori
che hanno trascorso periodi di formazione in un altro paese europeo devono avere la possibilità di
vedere riconosciuti questi momenti come parte della loro formazione anche nel proprio Paese) .
La prospettiva ECVET che permette questa possibilità, ha bisogno di un approccio a livello europeo
altrimenti non raggiungibile solo a livello regionale o nazionale.
La cooperazione europea rafforzata dal progetto con la significativa partecipazione di imprese e di
associazioni no-profit operanti nel campo del turismo della salute in tutta Europa, delle istituzioni
pubbliche che hanno competenze legislative in materia di turismo e VET e di organizzazioni
specializzate in ambito di VET con specifico know-how sulla trasparenza e riconoscibilità delle
competenze e delle qualifiche e anche in Programmi di Apprendimento Permanente, daranno anche
visibili benefici in termini di effettiva generalizzazione/personalizzazione dei risultati a livello europeo
Perciò il progetto si concentra sull'integrazione del lavoro tecnico programmato nel campo della
progettazione della qualificazione con il processo di fornitura delle informazioni programmata agli
attori chiave sulla qualità, pertinenza ed efficacia dei risultati del progetto, e anche per assicurare che
i risultati dei progetti riusciti vengano trasferiti ai decisori appropriati nei sistemi locali, regionali e
nazionali ed europei regolamentati e che questi risultati vengano adottati e applicati dagli utilizzatori
finali individuali.
In altre parole, il progetto ECVET – Turismo della Salute ha bisogno del Suo impegno come attore
chiave fondamentale, per verificare e qualificare il nostro lavoro in corso d'opera e i risultati, per
assicurare la valorizzazione dei risultati durante tutto l'intero ciclo di vita del progetto e anche dopo
la sua fine. Alla luce di quanto sopra, gentilmente Le chiediamo di organizzare un incontro tra le
nostre rispettive organizzazioni per poter discutere la questione in modo più dettagliato.
Cordiali saluti,
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WP 2
RELAZIONE SULLE ANALISI E SULLE RICERCHE SUL TURISMO DELLA SALUTE
IN EUROPA

ANALISI E RICERCHE PRELIMINARI DELLE FIGURE PROFESSIONALI NEL
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Strumenti comuni per l'analisi
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 RIASSUNTO DELL'ANALISI E DELLA RICERCA PRELIMINARE
Lo scopo del secondo Work Package è stato quello di analizzare e realizzare ricerche preliminari nel
settore delle figure professionali del turismo della salute. Nel quadro della ricerca tutti e cinque i
Paesi partecipanti hanno raccolto i corsi di formazione dei loro Paesi (probabilmente proveniente dai
loro sistemi VET o da altri sistemi di formazione). Dopo questa fase, i partner del consorzio hanno
svolto un'analisi sui principali corsi di studio. La prima parte dell'analisi conteneva la descrizione
delle delle qualifiche/professioni. Nella seconda e terza parte c'erano le domande riguardanti i
regolamenti di alcuni corsi, le competenze ed il livello di formazione EQF,Quadro Europeo delle
Qualifiche.
L'indagine ha mostrato risultati interessanti. La ricerca è stata condotta da 5 paesi sulla base dei
propri sistemi educativi (Ungheria, Slovacchia, Romania, Italia e Belgio). Secondo i dati provenienti
dai partner del consorzio, non vi era alcun sistema formativo per il Turismo della Salute in nessuno
dei cinque paesi. Era possibile rintracciare un sistema formativo comune per insegnante di
fitness/istruttore di fitness di gruppo (in quattro Paesi su cinque). In tutti e quattro i paesi questo
titolo di studio era al livello 3 del EQF. Questo titolo di studio poteva essere ritrovato in Ungheria,
Slovacchia, Romania ed anche in Italia. Il Belgio è il solo partner che non verifica questo titolo.
Alcuni sistemi educativi coerenti sono stati rintracciati per il receptionist. Questo titolo poteva essere
trovato in Ungheria, Slovacchia e Romania come anche in Belgio, sebbene la figura non sia standard
ovunque a causa del fatto che in Romania viene chiamata Receptionist d'Hotel (livello EQF 2), così
come anche in Ungheria ma ad un livello più alto. In Slovacchia troviamo il Responsabile della
Reception con un livello EQF 6. La situazione è diversa anche in Belgio dove esiste un corso per
receptionist del settore benessere con livello EQF 1. In Ungheria, Slovacchia, Romania e Italia ci sono
corsi per Manager dello sport e del tempo libero, ma ancora una volta, abbiamo livelli diversi di
istruzione in ciascun paese anche se appartengono alla stessa categoria. In Ungheria si chiama
Manager dello Sport, in Romania Manager delle attività turistiche e in Italia Manager dello sport, del
fitness e delle strutture del benessere. Corso a parte è quello per Manager delle Spa. Ad eccezione
di Ungheria e Romania lo si può trovare in ciascun paese partecipante (Slovacchia, Italia e Belgio), ma
non è chiaro a quale livello in quale paese.
C'è una conformità in tre paesi circa le professionalità del massaggiatore e del direttore vendite nel
turismo (Ungheria, Romania e Slovacchia). Il massaggiatore è stato inquadrato al livello 2-3 in ogni
paese. Il massaggiatore, ricreativo o sportivo è stato anche troppo menzionato. Il direttore delle
vendite nel turismo è uno dei corsi standard ed è ovunque al livello EQF 5. Sono state trovate altre
conformità tra Ungheria, Slovacchia e Romania. In tutti e tre i paesi potrebbero trovarsi i seguenti
corsi in collegamento con il turismo della Salute: animatore (in Ungheria viene chiamato
Organizzatore di eventi culturali), estetista, parrucchiere, manicure, personal trainer, infermiera
fisioterapista, istruttore di nuoto, tour operator, guida turistica.
Al fine di avviare una riflessione comune sul WP3, il partner coordinatore ha proposto di scegliere 3
corsi secondo i risultati della ricerca. Sarebbe stato pratico scegliere corsi che emergessero nella
maggior parte delle ricerche e che fossero inquadrate allo stesso livello EQF.
Il corso più popolare è quello per insegnante di fitness/istruttore di fitness di gruppo che ha avuto
uno dei livelli standard EQF più alti, anche secondo le ricerche dei paesi). Così il Partner P0 ha
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suggerito di scegliere questa professione come base per i successivi argomenti. Il receptionist e il
manager dello sport e del tempo libero erano anche in molti luoghi ma non è facile integrarli. Il
profilo del receptionist è inquadrato a livelli EQF molto diversi: dal EQF 1 al 6. Il manager dello sport e
del tempo libero è inquadrato da alcuni paesi ma le materie secondarie erano molto diverse. In
Ungheria verteva principalmente sullo sport, in Romania sul turismo e in Italia prevalentemente su
fitness-benessere.
Le differenze avrebbero reso difficile lavorare su questi corsi. La situazione era invece
completamente diversa per quanto riguarda il massaggiatore che era inquadrato in 3 paesi. Anche
questa qualifica aveva delle materie secondarie ma erano molto simili tra loro. Il massaggiatore
sportivo/ricreativo e tradizionale aveva le stesse basi, così il nostro comune lavoro è potuto essere
operativo per questi corsi.
In terzo luogo il partner coordinatore ha proposto la qualifica di direttore delle vendite nel turismo
perché emerge anche in molti paesi e sempre al livello EQF 5.
Nel secondo meeting dei consorzi a Brussels il partner coordinatore ha presentati i risultati: il
riassunto delle analisi e delle ricerche preparatorie nel campo delle figure professionali nel settore
del turismo della salute e così ha suggerito di lavorare sulle seguenti tre qualifiche:
 istruttore fitness/ istruttore di fitness di gruppo
 massaggiatore
 direttore delle vendite nel turismo
Dopo il riassunto tutti i partner hanno discusso dei risultati. A seguito della lunga discussione si è
convenuto che il direttore delle vendite nel turismo dovrebbe cambiare un po' e la qualifica scelta
passa a manager del turismo della salute. Anche la qualifica di istruttore fitness/istruttore di fitness
di gruppo è stata sostituita da assistente fitness/wellness.
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PANORAMICA SULLE FINALITÀ, LE ATTIVITÀ ED I PRODOTTI DI ECVET – TURISMO DELLA
SALUTE WP 3
Il work package 3 d i ECVET – TURISMO DELLA SALUTE comprende le attività finalizzate a definire
un progetto coerente per attivare il processo ECVET nel perimetro delle figure professionali nel
turismo della salute, definite nell'ambito del precedente WP2.
La definizione di questo piano di azione ECVET verrà portata avanti attraverso la raccolta, l'analisi
e l'adattamento delle esperienze e delle buone prassi già realizzate sulla trasparenza ed il
riconoscimento delle competenze e delle qualifiche e sull'attivazione del processo ECVET.
Per quanto riguarda le esperienze e le migliori pratiche già realizzate con la specifica finalità
dell'attivazione del processo ECVET, il progetto pone una particolare attenzione sul processo ECVET
attivato all'interno del
progetto LdV ToI – “Highlight the Competences”
(www.highlightcompetences.eu), in quanto consente, sebbene non nel settore del turismo, la
definizione e la firma del primo Protocollo d'Intesa ECVET europeo formalizzato il 4 settembre 2009
ad Atene.
Inoltre, l'attività di ricerca delle buone prassi e la raccolta (principalmente attraverso analisi desk), ha
posto particolare attenzione alle esperienze finalizzate alla trasparenza ed al riconoscimento delle
qualifiche e delle competenze nei sistemi formativi europei VET del settore del turismo della salute.
Il piano d'azione contiene:
- una relazione sulla ricerca, l'analisi e l'adattamento delle esperienze e le buone pratiche già
realizzate sulla trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche,
sull'attivazione ECVET, sia nel settore del turismo della salute che negli altri contesti formativi
settoriali europei;
- la pianificazione per l'attivazione del sistema ECVET nel campo delle figure professionali del
turismo della salute, che definisce strategie, attività e strumenti che devono essere
implementati dai partner per attivare e sviluppare il processo ECVET.
Questo piano, stabilito sulle basi della raccolta e dell'analisi delle migliori prassi, si concentrerà sul
coinvolgimento nel processo, in ciascun paese, delle istituzioni pubbliche competenti, dei partner
sociali interessati e dei soggetti erogatori di VET, e sui metodi di progettazione delle qualifiche in
unità di risultati dell'apprendimento con attribuzione di crediti ECVET.
La definizione da parte dei partner del piano d'azione ECVET per le figure professionali nell'ambito
del turismo della salute è iniziata a partire dal II Meeting dei Consorzi di Bruxelles (il 3 e 4 aprile
2013), con la stesura condivisa di strumenti comuni che ciascun partner utilizza per le attività e per la
ricerca e raccolta di buone prassi in tutti i paesi partecipanti.
Il piano d'azione ECVET è stato elaborato fino al III Meeting dei Consorzi a Perugia (Italy) tenutosi il 17
e 18 giugno 2013, attraverso una comune discussione, valutazione e validazione, nella prospettiva
della sua effettiva realizzazione per l'intera durata del progetto e anche oltre il progetto stesso.
Nelle prossime pagine saranno presentati: gli strumenti comuni utilizzati per la ricerca delle buone
prassi, le diverse migliori pratiche analizzate nei paesi partecipanti e le conseguenti strategie
condivise, le attività e gli strumenti del piano d'azione ECVET.
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STRATEGIA DEL PIANO D'AZIONE ECVET – TURISMO DELLA SALUTE PER LE FIGURE
PROFESSIONALI NEL TURISMO DELLA SALUTE
Obiettivo fondamentale del piano ECVET – TURISMO DELLA SALUTE è costituito dall'applicazione
degli strumenti e dai quadri europei EQF e ECVET alle persone incluse nel perimetro professionale
comune ed europeo delle figure del turismo della salute, identificati in modo condiviso dai partner
attraverso i sistemi VET dei paesi partecipanti durante le attività del WP2 e finalizzate al III Meeting dei
Consorzi a Perugia (il perimetro è stato delimitato alle figure professionali classificate all'interno del
livello EQF5 e inferiori, e al loro interno), nello specifico alle figure di Estetista, del Manager del
turismo della salute e dell'assistente Fitness/wellness assistant,“argomenti” come campi
trasversali.
Le principali attività previste dal progetto a questo scopo sono finalizzate alla definizione dei
contenuti del Protocollo d'Intesa – MoU ECVET (per progettare le qualifiche in unità di risultati
d'apprendimento trasferibili con assegnazione di crediti ECVET), alla sua formalizzazione da parte
delle organizzazioni attinenti (in particolare le istituzioni pubbliche competenti in materia VET e nel
turismo della salute, gli imprenditori ed i lavoratori, altre associazioni interessate e gli enti
erogatori di IFP VET del settore in questione a livello nazionale e territoriale), e sulla sua
applicazione a a livello individuale (attraverso il Patto Formativo ECVET, i programmi VET con
strumenti di validazione flessibili, il trasferimento e il riconoscimento dei risultati
dell'apprendimento ottenuti in contesti formali formali, informali e non formali, e l'assegnazione di
crediti ECVET, il trasferimento, la convalida, l'accumulo e l'applicazione delle norme nazionali e
regionali) nonché per l'integrazione e la moltiplicazione di questi risultati , nella prospettiva della
sua effettiva attuazione per l'intera durata del progetto e anche oltre la sua fine.
Perciò la strategia (e anche le attività e gli strumenti) del processo ECVET a partire dal Protocollo
d'Intesa – MoU per le figure professionali nel settore del turismo della salute previste dal progetto,
sembrano necessariamente centrate sia sul coinvolgimento degli attori chiave, in ciascun paese
(istituzioni pubbliche competenti in materia VET e nel turismo della salute, settore privato,
impiegati e lavoratori, altre associazioni interessate e gli enti erogatori di IFP VET del settore in
questione), e sui metodi di progettazione delle figure professionali in termini di unità di risultati
d'apprendimento con conseguente assegnazione di punti ECVET, per consentire la certificazione
dei risultati formativi ottenuti dai professionisti al di là delle barriere tra i diversi sistemi VET.
Per quanto riguarda il metodo di progettazione delle figure professionali in unità di risultati di
apprendimento con attribuzione di punti di credito, basati sulle specifiche tecniche di ECVET, il
progetto prevede che per attivare e sviluppare il processo ECVET per le figure professionali del
turismo della salute i partner debbano definire il relativo e condiviso perimetro professionale in
termini di attività, compiti, conoscenze, abilità, competenze, livelli di certificazione, unità di risultati
dell'apprendimento ed i relativi punti di credito, concentrandosi sugli elementi standard in tutti i
paesi partner (profilo professionale, le competenze specifiche e gli obiettivi di certificazione), i
fattori secondari (modalità di certificazione, convalida dell'apprendimento formale, non formale ed
informale, le procedure e gli organismi di certificazione), e sull'assegnazione delle unità di risultati
d'apprendimento come crediti ECVET.
Per quanto riguarda il coinvolgimento, in ciascun paese, delle istituzioni competenti in materia VET
e turismo della salute, del settore privato, degli impiegati e dei lavoratori, delle altre associazioni
interessate e dei soggetti erogatori di VET nel settore interessato, il progetto ha come obiettivo
l'integrazione del lavoro tecnico pianificato sulla progettazione delle qualifiche con il processo
pianificato della fornitura di informazioni agli attori chiave su qualità, pertinenza ed efficacia dei
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risultati del progetto, e anche, con un processo pianificato di assicurare che i risultati finali positivi
siano trasferiti ai preposti decisori, come regolamentato dal sistema locale, regionale, nazionale ed
Europeo (attività di integrazione, focalizzato sulle istituzioni pubbliche competenti in materia di
VET e turismo della salute, e sulle aziende private del turismo della salute) e che questi risultati
siano adottati e applicati dai singoli utenti finali (attraverso attività di moltiplicazione destinata ai
lavoratori e tirocinanti, ai soggetti erogatori di VET ed alle imprese del settore del turismo della
salute). Questo processo continuo, sostenuto dai partner del consorzio anche attraverso gli Infoday e dai Focus Group previsti in ciascun paese partecipante, si baserà su un'attenzione
trasparente e dinamica ai bisogni degli utenti e garantirà una responsabilità condivisa tra tutti i
partner e una continua interazione tra loro ed gli utenti/beneficiari conosciuti e potenziali, per
assicurare la valorizzazione dei risultati durante la durata dell'intero ciclo del progetto e anche
dopo la sua fine.
Riassumendo, il primo aspetto di questo processo che va evidenziato, sembra essere rappresentato
dall'integrazione che dovrebbe caratterizzare da un lato la definizione di contenuti del Protocollo
d'Intesa MoU (ed in particolare la progettazione delle figure professionali del turismo della salute)
e dall'altro lato, il coinvolgimento degli attori chiave che saranno coinvolti per assicurare
l'approvazione delle disposizioni del Protocollo a livello nazionale e regionale, nell'ambito dei
sistemi VET specifici del settore turismo della salute in tutta Europa . In altre parole, dalla firma del
Protocollo d'Intesa -MoU e dal conseguente coinvolgimento degli attori chiave, soprattutto di
coloro che hanno competenza legislativa territoriale sulle qualifiche e le certificazioni professionali
(ed anche, in questo caso, di coloro che hanno competenze nell'ambito del turismo della salute), si
ha un primo passo per una effettiva traduzione delle qualifiche nei rispettivi territori e quindi la
reale possibilità per le persone di ottenere il riconoscimento e la certificazione dei raggiunti
risultati dell'apprendimento. Appare quindi necessario che gli attori chiave siano da subito
impegnati per massimizzare l'efficacia di questo processo.
in secondo luogo, considerando le grandi differenze, specialmente in termini di qualifica e
certificazione delle competenze professionali, riguardo regole e procedure, tra i sistemi VET
europei, sembra sempre più necessario avere una visione chiara rivolto al pubblico competente ed
interessato ed agli attori chiave nel settore privato in ciascun contesto territoriale di riferimento.
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ATTIVITÀ DEL PIANO D'AZIONE ECVET - TURISMO DELLA SALUTE
Le attività previste dal progetto ECVET - Turismo della Salute per applicare gli strumenti ed i quadri
EQF ed ECVET alle professionalità operanti nel settore del turismo, principalmente iniziano e
includono interventi volti a definire e formalizzare, con un processo partecipativo, il Protocollo
d'Intesa - MoU per le figure professionali del settore del turismo della salute, per essere applicate in
fase sperimentale durante il periodo di svolgimento del progetto e anche e soprattutto dopo la fine
di questo.
Nello specifico queste attività comportano:
 la preparazione di una bozza completa del Protocollo d'Intesa, seguendo le relative buone
prassi raccolte durante il WP 3 (Highlight the Competences, TANDEM, QUALITOOL, Tour Bo
meets Europe, ECVET TC NET, FOOD-ECVET and Implementing ECVET in the field of HeAlth
aNd soCial carE for the promotion of PROfessional PERmeability and geographical mobility) e
che contenga:
◦

un'introduzione inerente al background ed al contesto generale del Protocollo d'Intesa,
le disposizioni vigenti a livello europeo per il Protocollo d'Intesa, le definizioni, gli
obiettivi generali e specifici del Protocollo d'Intesa;

◦

la forma e il contenuto del Protocollo d'Intesa in termini di partecipanti, finalità, la
convalida e l'efficacia.

◦

le qualifiche, da progettare durante il WP4, per stabilire la corrispondenza a livello
europeo dei processi di valutazione, del trasferimento, ed accumulo dei risultati
dell'apprendimento ottenuti in contesti formali, non formali ed informali (unità, parti di
unità e relativi crediti);

◦






i meccanismi per implementare il Protocollo e per favorire il dialogo e la cooperazione
amministrativa, le norme collegate alla nazionalità, la revisione dell'accordo e la notifica
di conclusione;
le attività, da realizzare durante il WP 5, volte a coinvolgere nel Protocollo, al di là dei partner
del progetto, le istituzioni pubbliche competenti in materia VET e nel turismo della salute, il
settore privato, datori di lavoro e lavoratori, altre associazioni interessate, enti erogatori di
VET del relativo settore a livello nazionale, regionale e locale;
da parte dei partner e delle organizzazioni competenti/interessati/già coinvolti, la
formalizzazione del Protocollo d'Intesa riguardante le figure professionali del settore del
turismo (la firma ufficiale del Protocollo avrà luogo al termine del WP5, durante il quinto
incontro di progetto in Slovacchia);
l'applicazione del Protocollo per riconoscere e certificare i relativi risultati d'apprendimento
ed i crediti ECVET, nel rispetto delle norme nazionali e regionali sulle modalità di
certificazione, le procedure formali, non formali ed informali di validazione, in materia di enti
formativi, utilizzando anche modelli comuni per i Patti Formativi ECVET ed il Supplemento
ECVET al certificato Europass, a partire da un test pilota da realizzarsi all'interno del WP6
coinvolgendo 120 lavoratori e tirocinanti nei paesi partecipanti,

Considerando i problemi già evidenziati riguardo l'approccio strategico alla pianificazione di questo
processo (in particolar modo sull'opportunità di un impegno precedente ed efficace in esso da parte
degli attori chiave che hanno competenze e/o interesse nella sua attuazione, ed il relativo implicito
bisogno di avere una chiara e completa consapevolezza di questi attori chiave in ciascun paese
partecipante), sembra che il consorzio del progetto, in questa fase dell'attività di progetto, debba
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condividere ed realizzare rapidamente due ulteriori compiti specifici da completare in ciascun paese
partecipante. Questi compiti sono l'individuazione di tutti gli attori pubblici e privati a livelli
nazionale, regionale e settoriale, e l'organizzazione e la programmazione di un'iniziativa per
“mettersi il contatto” a loro rivolta.
Per quanto riguarda questi compiti' al di là delle differenze tra i vari sistemi VET dei paesi
rappresentati all'interno del consorzio, è possibile anche evidenziare e definire alcuni criteri e
strumenti comuni, facilmente adattabili ed utilizzabili dai partner in ciascun specifico contesto
nazionale.
Per quanto riguarda questi criteri e questi strumenti, il consorzio dei partner devono innanzitutto
condividere la definizione di "Attori chiave della rete di rilevazione", la quale riassume le diverse
tipologie di attori chiave che devono essere coinvolti nel processo ECVET. deve essere compilata da
ciascun partner per il rispettivo paese e, in secondo luogo, deve essere redatta una "lettera
campione" da utilizzare per contattarli a proposito del loro auspicato coinvolgimento.
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PREMESSA
Durante il 3° Meeting transnazionale dei Consorzi (18-19 giugno 2013, Perugia - Italia), i partner
ECVET -Turismo della Salute hanno condiviso un approccio comune per organizzare le attività del
WP4, volto a progettare le figure professionali europee nel settore del turismo della salute,
partendo dal perimetro delle figure professionali identificate in modo condiviso dai partner
attraverso i sistemi VET dei paesi partecipanti nel corso delle attività del WP2.
L'obiettivo del WP2 era quello di analizzare e creare ricerche preparatorie nel campo delle figure
professionali del turismo della salute.
Nel quadro della ricerca i 5 paesi partecipanti (Ungheria, Italia, Belgio, Slovacchia e Romania) hanno
raccolto le professioni del turismo della salute nei rispettivi paesi attraverso i sistemi VET.
Il risultato dell'analisi e della ricerca preliminare è stato quello di scegliete le seguenti 3 figure
professionali nel settore del turismo della salute: massaggiatore, manager del turismo della salute e
assistente fitness/wellness.
A seguito dell'accordo del 2° Meeting dei Consorzi, ci si rese conto che la figura professionale del
massaggiatore doveva essere eliminata perché esisteva già un altro progetto ECVET per la sua
progettazione.
Durante il 3° Meeting i partner hanno discusso la situazione e deciso di scegliere la figura
dell'estetista invece che quella del massaggiatore.
Il partenariato ha deciso di lavorare sulle seguenti figure professionali principali:
 Estetista
 Assistente fitness/wellness
 Manager del turismo della salute
In particolare, i partner hanno innanzitutto condiviso l'impostazione generale del lavoro di
progettazione delle figure professionali europee evidenziando:
a) la comune area trasversale di competenza delle tre figure interessate;
b) tre aree di competenza europee comuni, ognuno specifico per ciascuna figura;
c) diverse aree di competenza specifiche territoriali (nazionali/regionali) per le figure.
Secondo questa articolazione delle figure professionali interessate, i partner hanno proceduto con la
definizione condivisa di attività, compiti, conoscenze, capacità, competenze, unità di risultati
dell'apprendimento e crediti ECVET per ogni principale area di attività per mezzo di uno strumento
comune specificatamente elaborata per questo scopo.
Nel Thesaurus delle figure professionali europee del settore del turismo della salute vengono
presentate le figure professionali, come progettate dai partner, e articolate secondo le 3 principali
aree di competenza.
I contenuti della prima e della seconda aree di competenza sono comuni a tutti i paesi partecipanti. I
contenuti della terza area di competenza sono articolati in diverse "appendici", una per ciascun
paese partecipante e comuni per le figure professionali.
I punti di credito ECVET totali sono 120 per Estetista, 60 per assistente fitness/wellness e 120 per
Manager del turismo della salute.

Progetto N. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Questo progetto è stato finanziato con l'aiuto della Commissione Europea. Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il solo punto di vista
dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per gli usi che possono essere fatti delle informazioni in esso contenute.

WP8 – Infopack 4 (R24)
Progetto No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronimo: ECVET – Turismo della salute

Programma di Apprendimento Permanente, Leonardo da Vinci
Trasferimento d'innovazione
Progetto N.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Titolo del Progetto: “Turismo della salute: un sistema ECVET per mettere in
evidenza e riconoscere i risultati formativi e le qualifiche delle figure
professionali nel settore del turismo della salute in Europa”
Acronimo del progetto: ECVET- TURISMO della SALUTE

WP 5
WP5 – DEFINIZIONE E FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA ECVET PER LA QUALIFICA A LIVELLO EUROPEO
NEL SETTORE DEL TURISMO SANITARIO
Accordo formale tra i partner del progetto, le istituzioni pubbliche competenti in materia di VET e il
turismo, parti sociali settoriali e i fornitori di VET a livello nazionale/regionale/locale, che istituisce la
corrispondenza europea per la valutazione, il trasferimento e l'accumulo dei risultati
dell'apprendimento ottenuti in contesti formali, informali e non formali
(unità, parti di unità, relativi punti ECVET).

Marzo 2014
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Gentile Signore/Signora,
ECVET – HEALTH TOURISM progetto
PROTOCOLLO D’INTESA ECVET PER LA QUALIFICA A LIVELLO EUROPEO NEL SETTORE DEL TURISMO
SANITARIO - Memorandum of Understanding (MoU)
Il protocollo d'intesa è un accordo aperto a tutte le organizzazioni interessate e, in particolare, alle
autorità pubbliche competenti in materia di VET, salute e turismo, alle parti sociali, agli enti erogatori
di VET-IFP che operano nel settore turismo della salute e alle altre parti interessate, per l'attuazione
del protocollo d'intesa a livello europeo, nazionale, regionale, locale e settoriale, partendo dai
partner del progetto Leonardo da Vinci -ToI "ECVET - SALUTE TURISMO" e dalle organizzazioni che
aderiscono e collaborano a questo.
Finora, il processo di attuazione del progetto è stato incentrato sulla preparazione della
documentazione utile allo scopo della firma del Protocollo d'Intesa, in particolare sulla progettazione
delle qualifiche di Estetista, Manager del Turismo della salute e Assistente fitness/wellness. Le
qualifiche sono definite in modo comune partendo da un perimetro di figure professionali che
operano nel settore professionale del turismo della salute nei paesi partecipanti. In questo, sono
state seguite le strategie, le attività e gli strumenti da utilizzare da parte dei partner per attivare e
sviluppare il processo ECVET, definiti sulla base delle migliori pratiche raccolte, analizzati e selezionati
per il processo ECVET nel turismo e in altri settori.
In particolare, le attività del progetto finora hanno permesso la definizione di un documento transnazionale, condiviso da tutti i partner europei partecipanti, che descrive in termini di attività, i
compiti, le competenze e le conoscenze, le unità di risultati dell'apprendimento e la corrispondenza
tra le unità ed i relativi punti di credito, le qualifiche professionali di Estetista, Manager del Turismo
della salute e Assistente fitness/wellness.
Scopo del Protocollo d'Intesa
-

-

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

individui altre parti e istituzioni competenti che potrebbero essere coinvolti nel processo in
questione e le loro funzioni all'interno di esso;

Informazione:
Nome della persona da contattare
Nome della società
Indirizzo
Telefono
E-mail
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