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RIASSUNTO DELL’ ANALISI E DELLO STIDIO 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 ad un certo tipo di
formazione, sulle competenze e sul livello EQF (QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE) dei corsi di
formazione professionale.
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 c’era nessuna formazione nel settore del turismo
salutistico in nessuno dei cinque paesi. La formazione professionale più conosciuta è risultata quella
per 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 verifica 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
recepionist 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 del 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. In più era presente la
figura professionale 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 organizzarore di eventi culturali), l’estetista, il parrucchiere, manicurista estetico, personal
trainer, infermiere fisioterapista, l’addetto alle piscine, tour operetor, guida turistica.
Al fine di avviare una riflessione comune riguardo al WP3, il coordinatore partner ha suggerito di
scegliere, in base ai risultati, 3 tipi di formazione. Si pensava che fosse pratico scegliere alcuni tipi di
formazione, che erano stati oggetto di molti studi ed aventi uno stesso livello, in base al quadro di
riferimento europeo delle qualifiche. La figura più conosciuta è risultata la figura dell’istruttore di
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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 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 ricreative 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 fitness-benessere. 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.

2

MASSAGGIATORE

La prima formazione professionale scelta riguarda la figura del massaggiatore. La più alta
percentuale di studenti che ottengono questo tipo di formazione professionale, di solito, trovano
impiego nel settore sanitario, in quello termale, in strutture di benessere. In Ungheria a coloro che
completano la formazione, superando gli esami di fine corso, viene dato un certificato, riconosciuto
dallo stato.

I posti di lavoro o le professioni ufficialmente riconosciute sono : il massaggiatore medico, il
massaggiatore sportivo, il massaggiatore che utilizza i rubber, massaggiatore che esegue massaggi
linfodrenanti, il massaggiatore nelle spa.
Le attività legate a questo tipo di formazione professionale si possono descrivere nel seguente
modo :
il massaggiatore medico esegue dei massaggi terapeutici, anti ritenzione idrica, trattamenti
balneoterapici in strutture sanitarie professionali, sotto controllo medico o con la supervisione del
fisioterapista principale. Lavorando in squadra, il massaggiatore medico dà un supporto al medico
specialista, collabora con il fisioterapista e l’assistente fisioterapista, al fine di aiutare i pazienti nelle
attività di recupero, di riabilitazione e ricreative.
Nelle strutture termali, nelle spa ed in altri centri di benessere, il massaggiatore cosi come il
balneoterapista offrono massaggi rivitalizzanti, che migliorano il benessere fisico degli ospiti .
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Pe quanto riguarda i massaggiatori sportivi, tali tecniche sono oggetto di pratica al fine di garantire
risultati efficienti. Il massaggiatore sportivo ha il compito di :








Migiorare la circolazione ed il flusso linfatico
Aiutare l’eliminazione dei rifiuti metabolici
Calmare o stimolare le attività nervose
Aumentare o diminuire il tono muscolare
Aumentare o diminuire la lunghezza del muscolo
Rimodellare il tessuto cicatriziale in caso di necessità
Assistere nella preparazione mentale per l’attività sportiva

E’ importante sottolineare il fatto che non è necesario essere uno sportivo per sottoporsi ai
massaggi. Le attività elencate sopra possono aiutare ad alleviare tanti problemi comuni, come ad
esempio lesioni dovuti a sforzi ripetitivi, distorsioni, tensioni, fatiche comuni a tutti. Molti
massaggiatori sportivi lavorano con una vasta gamma di individui in caso di trattamento preventivo
e in caso di recupero da infortunio. Con l’aiuto del massaggiatore sportivo qualificato, è possibile
avere un massaggio personalizzato, di alta qualità. A seconda del momento e del tipo di massaggio, i
benefici posso essere raggiunti da chiunque. Se si è uno sportivo, a qualsiasi livello, nelle varie fasi
dell’attività un massaggio potrebbe risultare molto utile, per esempio :








In fase di allenamento/preparazione
Nella fase pre-competizione
Durante la competizione
In fase post-competizione
Post-viaggio
Per prevenire gli infortuni
In fase di recupero da infortunio

Indipendentemente dal tipo di sport o esercizio fisico, indipendentemente se ci si eserciti per hobby
o per competizioni anche a livello internazionale, il massaggio può dare qualcosa di positivo a tutti.
Ecco le più importanti competenze acquisite dopo il corso di formazione professionale per
massaggiatore medico e sportivo ed in seguito al superamento dei rispettivi esami :
Il massaggiatore sarà in grado di :
 Monitorare professionalmente lo stato del paziente da un punto di vista medico
 Effettuare una perizia sullo stato di salute del paziente
 Comunicare con gli altri membri del team utilizzando una terminologia appropriata
 Eseguire il massaggio svedese, il massaggio a segmento, massaggio del tessuto connettivo e
muscolare, massaggio periostale
 Eseguire trattamenti balneoterapici e contro la ritenzione idrica
 Eseguire trattamanti con massaggi medici e sortivi
 Fornire una documentazione correlata necessaria in questo tipo di trattamenti
 Rispettare tutte le regole e le norme igieniche incluso la tutela dell’ ambiente e le norme anti
incendio.
 Svolgere attività di consulenza per quanto riguarda l’educazione sanitaria
 Prendere parte al processo di riabilitazione
 Fornire un primo soccorso
 Mettere in pratica tutte le conoscenze acquisite durante il periodo di formzione (conoscenze
anatomiche, fisiopatologiche e cliniche)
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 Riconoscere una lesione dovuta ad attività sportiva e curarla secondo istruzione medica,
collaborando con i diversi specialisti
 Eseguire dei massaggi con metodi tradizionali e complementari adatti in fase di preparazione
sportiva
 Partecipare alla prevenzione di traumi sportivi
 Partecipare alla programmazione del programma di preparazione
6

Dopo aver riassunto le competenze acquisite dal corso di formazione professionale per
massaggiatore, vediamo le competenze necessarie per superare gli esami di fine corso :
Alcune delle competenze vengono acquisite durante i cosiddetti ‘corsi di base obbligatori’, per
esempio:
 Lavorare in modo efficace con gli altri
 Comunicare in modo efficace con i clienti / pazienti
 Amministrazione e pratica
 rinviare ad altri professionisti quando si ritiene opportuno
 L’utilizzo di una terminologia specifica per una comunicazione efficace
 Dare primo soccorso
 Comunicare e lavorare in modo efficace in materia di salute
 Rispettare le norme di prevenzione in materia di salute
 Verificare lo stato di salute fisica

Le competenze che si acquisiscono durante i cosidetti corsi di specializzazione sono le seguenti :






Lavorare in un ambito specifico (i massaggi)
Eseguire un trattamento attraverso massaggi
Pianificare il trattamento
Fare un quadro di valutazione pre-trattamento
Eseguire una valutazione post-trattamento

La durata del corso di formazione professionale secondo la normativa ungherese è di 2 anni. Il corso
di formazione ed il rispettivo certificato possono essere conseguiti all’interno o all’esterno del
sistema scolastico regolare, in questo caso attraverso dei corsi di formazione per adulti,che
prevedono un numero di ore non inferiore a 1.400. Si consiglia di non superare le 1.700 ore. In
Ugheria, il regolamento è sotto supervisione, ed è fortemente criticato da alcuni esperti, che
considerano eccessive le ore del corso, il cui prezzo risulterebbe alto, nel caso in cui il corso fosse
esterno al sistema scolastico regolare.
Se volessimo dividere le ore, tenendo in considerazione la pratica e la teoria, la percentuale
raggiunta sarebbe del 50%-50%. Ciò significa che il 50% delle ore sarebbe dedicato all’insegnamento
delle nozioni base e l’altro 50% verrebbe utilizzato per la pratica. Attualmente, i potenziali
partecipanti al corso di formazione per massaggiatore medico o sportivo devono avere dei requisiti
specifici. Ciò vuol dire aver concluso la scuola secondaria (è compreso il superamento dell’esame
finale) e avere un’età non inferiore ai 18 anni.
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Per poter iniziare la formazione professionale, è necessario essere in possesso di un certificato
medico, che può essere ottenuto in seguito ad una visita generica dal medico che opera nel settore
della madicina del lavoro. Dopo il corso di formazione, ma prima dell’esame finale previsto, si deve
aver svolto un lavoro di 160 ore continue. Questa esperienza lavorativa deve essere svolta in un
ospedale, (più precisamentene nel reparto di fisioterapia di un ospedale) o in una struttura termale,
o in un centro di benessere.
7

3 RESPONSABILE NEL SETTORE DEL TURISMO SALUTISTICO
Questa seconda figura rappresenta qualcosa di nuovo nel sistema ungherese. E’ stata introdotta e
regolamentata dalle istituzioni ungheresi solo all’inizio di quest’anno. Quindi, suppongo, che
rappresenti una novità anche per gli stessi ungheresi.
Le professioni che possono essere perseguite dopo aver completato questo tipo di formazione sono
le seguenti : il consulente di viaggio, l’agente di viaggio, il consulente turistico, l’organizzatore
turistico, ecc.

Il campo di azione per questo tipo di formazione può essere sintetizzato nel seguente modo :
per soddisfare la richiesta di personale qualificato in ambito turistico, molti istituti superiori
ungheresi hanno sviluppato dei programmi di studio nella disciplina delle scienze turistiche. L’EFEB
(Partner 7) ha dato un proprio contributo per lo sviluppo di questa disciplina attraverso il « Tourism
Marketing Study Program ». Il programma è diverso dal programma svolto dalle scuole che
operavano nel settore turistico in Ungheria. Esse offrivano maggiori competenze professionali. Il
secondo, leggermente inferiore ad un corso di laura vera e propria, è rivolto a soddisfare le esigenze
dell’industria turistica da in punto di vista di gestione manageriale.
Quindi il metodo di apprendimento non è finalizzato solamente a migliorare le competenze
accademiche degli studenti in termini di ospitalità e turismo. Si vuole sviluppare una competenza
professionale, che riguardi le conoscenze, l’atteggiamento e le competenze richieste dal settore
turistico. Quindi sono presenti 3 aree relative alle competenze nel programma di studio :

1) Competenze di base
Per competenze di base si intendono le competenze più importanti per gli studenti che
passereranno l’esame finale. Le competenze di base riguardano la professionaità e l’adattabiltà unite
ad una complessiva capacità di azione nel campo turistico ;
2) Competenze di supporto
Le competenze di supporto rappresentano delle abilità relazionali, la cui acquisizione è
estremamente importante ai fini dell’esame finale e dell’esercizio della professione
3) Altre competenze relative
Per competenze correlate si intendono quelle capacità specifiche richieste dal settore turistico,
come ad esempio le competenze nel settore alberghiero, della ristorazione, abilità nel settore dell’
orientamento professionale. Una delle competenze che gioca un ruolo di primo piano nello sviluppo
delle risorse umane in campo turistico è la capacità di dare supporto, della quale si è parlato
precedentemente. Si presume che gli studenti, sia attraverso le competenze relazionali, sia
attraverso il metodo da noi proposto, possano essere in grado di adempiere agli obblighi richiesti
oltre che di lavorare in maniera professionale. Va detto che per gli studenti che vogliono entrare in
questo tipo di settore,la strada da seguire potrebbe essere dura per via del dinamismo tipico della
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professione, che presuppone un costante contatto con gente sempre diversa, lunghi orari di lavoro e
la necessità di prestare servizio nei giorni di ferie.
Quindi per quanto riguarda le risorse umane nel settore turistico, è necessario che ci sia una
maggiore attenzione nella preparazione degli studenti in riferimento alle competenze relazionali. Ci
sono due tipi di competenze da considerare :
1)la capacità intrapersonale : capacità da parte degli studenti di gestire se stessi. Per esempio la
gestione del tempo, l’auto-motivazione, l’auto-apprendimento.
2)la capacità interpersonale : la capacità degli studenti di comunicare e di costruire delle relazioni
con i propri partners di lavoro. Per questo è importante valutare il come gli studenti abbiano
sviluppato le proprie competenze relazionali, richieste dal settore turistico. Pertanto è necessario
che ci sia una valutazione per verificare l’acquisizione di tali competenze nel settore turistico, del
rendimento sul posto di lavoro ed un modello di apprendimento che possa potenziare il
perfezionamento di queste competenze, ecc.

Per quanto riguarda le altre competenze, cioè quelle tecniche, dovremmo discutere di centinaia di
competenze, che sarebbe impossible oltre che inutile elencare. Tuttavia per mostrare la vastità del
tema in questione, ne citero’ 15, le più importanti per un responsabile nel campo del turismo
salutistico :








Analisi dei dati del settore
Reperimento e presentazione dei prodotti e dei servizi turistici
Pianificazione e sviluppo delle operazioni ecologiche sostenibili in campo turistico.
Pianificazione e sviluppo di operazioni culturali appropriate
Sviluppo di piani per conferenze e dei relativi piani di sponsorizzazione
Valutazione delle possibilità di sviluppo turistico in ambito locale
Sviluppo e attuazione di un Piano Turistico Locale / Regionale

Le attività di vendita e marketing riguardano :













la pianificazione ed attuazione delle attività di vendita
il coordinamento delle attività di marketing
Lo stabilire ed il condurre relazioni commerciali
Il coordinamento della produzione di opuscoli e materiale di marketing
Creazione di un display-stand promozionale, cosi come la gestione di un sistema informativo
automatizzato
Il reperire e dare informazioni e consigli
Il ricevere ed elaborare prenotazioni, cosi come prenotare e coordinare il servizio di fornitura
Elaborazione di documenti non riguardanti il volo ed emissione e vendita dei biglietti aerei sia
normali che in promozione"
Elaborazione delle transazioni finanziarie ed il mantenimento di registri finanziari
Revisione contabile e preparazione di bilancio
Accesso e recupero di dati informatici
Progettazione e sviluppo di documenti al computer, rapporti, relazioni

La formazione professionale, secondo la normativa ungherese, dura 2 anni. Come ho già detto
precedentemente, il governo ungherese l’ha introdotta e regolamentata solo all’inizio di quest’
anno.
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Il corso di formazione ed il rispettivo certificato possono essere conseguiti all’interno o all’esterno
del sistema scolastico regolare, in questo caso attraverso dei corsi di formazione per adulti. Per
questi corsi di formazione, il numero delle ore non può essere inferiore a 960. Si consiglia di non
superare le 1.440 ore. E’abbastanza evidente che il numero di ore previsto per questa formazione è
inferiore al numero di ore previsto per il corso di formazione professionale per massaggiatore. Ciò
potrebbe apparire abbastanza strano, considerato il fatto che un organizzatore turistico specializzato
in marketing debba di sicuro possedere delle competenze tecniche maggiori rispetto ad un
massaggiatore IMO. D’altra parte, siamo nello stesso tempo contenti, visto che il corso risulterà di
sicuro meno oneroso da un punto di vista economico, raccogliendo molte adesioni e consensi tra la
popolazione studentesca e non solo.
Se volessimo dividere le ore, tenendo in considerazione la pratica e la teoria, la percentuale
raggiunta sarebbe del 40%-60%. Ciò significa che il 60% delle ore sarebbe dedicato all’insegnamento
delle nozioni base e l’altro 40% verrebbe utilizzato per la pratica. Quest’ultimo riguarda il lavoro sul
campo, i sistemi informatici. Attualmente, i potenziali partecipanti al corso di formazione devono
avere dei requisiti specifici. Ciò vuol dire aver concluso la scuola secondaria (è compreso il
superamento dell’ esame finale) e avere un’ età non inferiore ai 18 anni. Dopo il corso di formazione,
ma prima dell’esame finale previsto, si deve aver svolto un lavoro di 160 ore continue. Il lavoro deve
essere svolto presso una struttura medica o di benessere, un’agenzia di viaggio o altre strutture
inerenti al settore turistico.

4

COLLABORATORE NEL SETTORE BENESSERE

La terza e ultima figura professionale è quella del collaboratore nel settore benessere. I lavori
perseguibili dopo questo tipo di formazione sono i seguenti : impieghi in qualità di assistente,
collaboratore dopo aver passato gli esami finali ed ottenuto il certificato. Questo tipo di professione
è più connesso alla figura del receptionist di un certo genere che ad un lavoro strettamente fisico.
Le attività per questo tipo di formazione possono essere riassunte nel seguente modo:
il collaboratore nel settore benessere è colui che ha il compito di aiutare gli altri nel portare avanti il
proprio programma fitness.In generale, egli è colui che aiuta il singolo cliente o il gruppo di clienti a
raggiungere i propri obbiettivi. Il colaboratore fitness lavora di solito in un centro di benessere.
Questa figura rappresenta sostanzialmente il receptionist del centro. Risponde al telefono, registra i
clienti, da informazioni, cura tutto il lavoro amministrativo. Tiene il registro contabile, rilascia
biglietti ed abbonamenti.
Egli è capace di dare consigli utili da seguire al fine di attuare un regime dietetico che dia buoni
frutti. Il collaboratore fitness non è ovviamente un dietologo, ma spesso ha una buona conoscenza
dei principi base della scienza della nutrizione. Una conoscenza tale è sufficiente per l’impostazione
di una dieta per le persone normali. Egli possiede anche le competenze necessarie per svolgere il
ruolo di receptionist di una palestra, di una spa, di un centro ricreativo, della sezione benessere di
un hotel o strutture del genere.

Dopo questa descrizione generale, spostiamo l’attenzione su quelle che sono le principali
competenze che un collaboratore nel settore benessere potrà acquisire nel periodo di formazione in
Ungheria.
Imparerà a comunicare se necessario con i partners addetti al servizio di consegna, medici ed altri
professionisti del settore, assicurando un certo coordinamento, al fine di sviluppare un piano che
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faciliti un uso efficiente delle risorse sanitarie. Egli saprà fornire assistenza al cliente nella
presentazione del problema, per poi definire con il suddetto degli obiettivi realistici da raggiungere .
Tra le competenze tecniche, c’è la capacità di fornire una documentazione delle attività del cliente.
Accanto a ciò, l’istruttore di fitness sarà a volte coinvolto nelle attività di marketing, poichè egli
dovrà essere bravo a consigliare prodotti e trattamenti, convincendo i clienti nell’ acquisto di un
determinato prodotto o servizio .
10

Per avere successo come collaboratore nel settore benessere, gli studenti dovranno acquisire delle
competenze relazionali durante il corso di formazione professionale. Devono sviluppare alcune
abilità da un punto di vista emotivo e sociale nelle seguenti aree:
 La sicurezza – Un collaboratore deve saper esprimere in maniera diplomatica i propri punti di
vista, anche se impopolari. Dovrà essere deciso nonostante le incertezze.
 Self-Control – Egli dovrà essere composto, positivo, lucido e attento anche sotto pressione.
 Coscienziosità– Sarà organizzato ed attento nel lavoro, rispettando sempre scadenze ed
impegni
 Innovazione – Dovrà essere aperto a nuove idee, a nuovi approcci ed informazioni
 Realizzazione – Il collaboratore si sforzerà costantemente di migliorare i propri standards di
eccellenza
 Impegno– Farà sacrifici per raggiungere gli scopi , credendo nella forza del gruppo
 Iniziativa – Egli perseguirà gli obiettivi andando oltre il necessario richiesto
 Ottimismo - Il collaboratore dovrà persistere nonostante gli eventuali ostacoli e le battute di
arresto, aspettandosi di raggiungere il successo
 Comprensione – Dovrà essere sensibile ai sentimenti o prospettive altrui, interessandosi delle
altrui preoccupazioni.
 Orientamento – Anticiperà, riconoscerà e soddisferà i bisogni dei clienti, offrendo aiuto.
 Influenza – Avrà capacità di persuasione.
 Comunicazione- Si occuperà di questioni difficili ; saprà ascoltare bene ; cercherà
comprensione reciproca.
 Conflitti nel management- Sarà diplomatico, avrà tatto, e sarà capace di calmare eventuali
tensioni.
 Collaborazione e cooperazione – Sarà capace di condividere, progetti, informazioni e risorse
La durata del corso di formazione professionale per collaboratore nel settore benessere, secondo la
normativa ungherese, è di un anno. Il corso di formazione ed il rispettivo certificato possono essere
conseguiti all’interno o all’ esterno del sistema scolastico regolare. In questo caso sono previsti dei
corsi di studio per adulti. Per questi corsi, il numero minimo di ore previste è di 200. Si consiglia di
non superare le 300. E’ chiaro che il numero di ore è inferiore a quello stabilito per il corso di
formazione professionale per massaggiatore. Nonostante il primo sia meno costoso, c’è più
interesse nei confronti del secondo. Attualmente non c’è nessuna valida ragione per spiegare questa
strana tendenza.
Se volessimo dividere le ore, tenendo in considerazione la pratica e la teoria, la percentuale
raggiunta sarebbe del 50%-50% . Ciò significa che il 50% delle ore sarebbe dedicato all’insegnamento
delle nozioni base e l’altro 50% verrebbe utilizzato per la pratica. In questo caso si parla di lavori sul
campo, sistemi informatici, ecc. Attualmente, i potenziali partecipanti al corso di formazione per
collaboratore nel settore benessere devono avere dei requisiti specifici. Ciò vuol dire aver concluso
la scuola secondaria (è compreso il superamento dell’esame finale) e avere un’età non inferiore ai
18 anni.
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5
5.1

CONOSCENZE E COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI:
MASSAGGIATORE
 conoscenza generale di base; acquisizione delle competenze di base necessarie per svolgere
compiti semplici, lavoro o studio sotto una diretta supervisione, in un contesto strutturato.
 Conoscenza pratica di base in ambito lavorativo o di studio, acquisizione di abilità cognitive e
pratiche di base necessarie per utilizzare le informazioni rilevanti al fine di svolgere compiti e
risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici, lavoro o studio sotto una
diretta supervisione condotto con una certa autonomia.
 Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi
scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni; assumersi la
responsabilità per il completamento dei compiti in ambito lavoativo o di studio, adattare il
proprio comportamento al fine di risolvere i problemi.
 Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti lavorativi o di studio, una gamma di abilità
cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi; auto-gestione per quanto riguarda le
linee guida in ambito lavorativo o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti;
supervisionare del lavoro di routine condotto da altri, assumendosi una certa responsabilità
per la valutazione ed il miglioramento delle attività lavorative o di studio.
 Completa conoscenza, specializzata, teorica e pratica in ambito di lavoro o di studio e
consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; una vasta gamma di abilità cognitive e pratiche
necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti, gestione e controllo delle attività in
ambito lavorativo o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili; esaminare e sviluppare le
prestazioni proprie ed altrui.
 conoscenze avanzate in ambito lavorativo o di studio, che presuppongano una comprensione
critica di teorie e principi, competenze avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione
necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specifico di lavoro o
di studio; gestire le attività tecniche o professionali complesse o progetti, assumendosi la
responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili; assumersi la
responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
 Conoscenze altamente specializzate, alcune delle quali all’avanguardia in ambito lavorativo o
di studio, come base di un pensiero innovativo e / o di ricerca / consapevolezza critica,
conoscenza critica in un campo determinato e all'interfaccia tra settori diversi; specifiche
capacità di problem solving, necessarie nella ricerca e / o nell'innovazione al fine di
sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare le conoscenza ottenute in ambiti
diversi; gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che
richiedono nuovi approcci strategici; assumersi la responsabilità di contribuire alla
conoscenza e alla pratica professionale e / o di verificare le strategie dei gruppi.
 Massima conoscenza in campo lavorativo o di studio e all'interfaccia tra i settori, acquisizione
delle competenze e delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la capacità di sintesi e
di valutazione, necessaria a risolvere problemi complessi nel campo della ricerca e / o
dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali
esistenti; dare prova di notevole autorità, innovazione, autonomia, integrità tipica dello
studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi
all'avanguardia in ambito lavorativo o di studio, inclusa la ricerca.
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5.2

RESPONSABILE NEL SETTORE DEL TURISMO SALUTISTICO

 conoscenza generale di base; competenze di base necessarie per svolgere alcuni compiti;
lavoro o studio sotto una supervisione diretta in un contesto strutturato.
 Conoscenze pratiche di base in ambito lavorativo o di studio; acquisizione di abilità cognitive
e pratiche di base necessarie per utilizzare le informazioni più importanti al fine di svolgere
compiti e risolvere problemi ricorrenti, usando strumenti e regole semplici, lavoro o studio
sotto una supervisione condotto con una certa autonomia.
 Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi
scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni; assumersi la
responsabilità per il completamento dei compiti in ambito lavorativo o di studio, adattare il
proprio comportamento al fine di risolvere i problemi
 Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti lavorativi o di studio, una gamma di abilità
cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici ; auto-gestione per quanto
riguarda le linee guida in ambito lavorativo o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti; supervisione de lavoro di routine condotto da altri, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione ed il miglioramento delle attività lavorative o di studio.
 Completa conoscenza, specializzata, teorica e pratica in ambito lavorativo o di studio e
consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; una vasta gamma di abilità cognitive e pratiche
necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti, gestione e controllo delle attività in
ambito lavorativo o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili; esaminare e sviluppare le
prestazioni proprie ed altrui.
 conoscenze avanzate in ambito lavorativo o di studio, che presuppongano una comprensione
critica di teorie e principi, competenze avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione
necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specifico di lavoro o
di studio; gestire le attività tecniche o professionali complesse o progetti, assumendosi la
responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili; assumersi la
responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
 Conoscenze altamente specializzate, alcune delle quali all’avanguardia in ambito lavorativo o
di studio, come base di un pensiero innovativo / o di ricerca / consapevolezza critica,
conoscenza in un campo determinato e all'interfaccia tra settori diversi; specifiche capacità di
problem solving, necessarie nella ricerca e / o nell'innovazione al fine di sviluppare
conoscenze e procedure nuove e integrare le conoscenze ottenute in ambiti diversi; gestire e
trasformare contesti di lavoro o di studio che sono complessi, imprevedibili che richiedono
nuovi approcci strategici; assumersi la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla
pratica professionale e / o di verificare le strategie dei gruppi.
 Massima conoscenza in campo lavorativo o di studio e all'interfaccia tra i settori,acquisizione
delle competenze e delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la capacità sintesi e di
valutazione, necessaria a risolvere problemi complessi nel campo della ricerca e / o
dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali
esistenti, dare prova di notevole autorità, innovazione, autonomia, integrità tipica dello
studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi
all'avanguardia nel contesto lavorativo o di studio incluso la ricerca.
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5.3

COLLABORATORE NEL SETTORE FITNESS

 conoscenza generale di base; competenze di base necessarie per svolgere alcuni compiti;















lavoro o studio sotto supervisione diretta in un contesto strutturato.
Conoscenze pratiche di base in ambito lavorativo o di studio; abilità cognitive e pratiche di
base, necessarie per utilizzare le informazioni più importanti al fine di svolgere compiti e
risolvere problemi ricorrenti, usando strumenti e regole semplici, lavoro o studio sotto
supervisione e condotto con una certa autonomia.
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi
scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni; assumersi la
responsabilità per il completamento dei compiti nell'ambito del lavoro o dello studio,
adattare il proprio comportamento al fine di risolvere i problemi.
Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti lavorativi o di studio, una gamma di abilità
cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici ; auto-gestione per quanto
riguarda le linee guida in un contesto lavorativo o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti
a cambiamenti; supervisionare il lavoro di routine altrui, assumendosi una certa
responsabilità per la valutazione ed il miglioramento delle attività lavorative o di studio.
Completa conoscenza, specializzata, teorica e pratica in ambito lavorativo o di studio e
consapevolezza dei limiti di tale conoscenza; una vasta gamma di abilità cognitive e pratiche
necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti, gestire e controllare le attività in un
contesto di lavoro o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili; esaminare e sviluppare
le prestazioni proprie ed altrui.
conoscenze avanzate in ambito lavorativo o di studio, che presuppongano una comprensione
critica di teorie e principi, competenze avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione
necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specifico di lavoro o
di studio; gestire le attività tecniche o professionali complesse o progetti, assumendosi la
responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili; assumersi la
responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
Conoscenze altamente specializzate, alcune delle quali all’avanguardia nel contesto
lavorativo o di studio,come base di un pensiero innovativo e / o di ricerca / consapevolezza
critica, conoscenza in un determinato campo e all'interfaccia tra settori diversi; specifiche
capacità di problem solving, necessarie nella ricerca e / o nell'innovazione al fine di
sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti
diversi; gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che
richiedono nuovi approcci strategici; assumersi la responsabilità di contribuire alla
conoscenza e alla pratica professionale e / o di verificare le strategie dei gruppi.
Massima conoscenza in ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra i settori,acquisizione
delle competenze e delle tecniche più specializzate, tra cui la capacità di sintesi e di
valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi nel campo della ricerca e / o
dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali
esistenti, dare prova di notevole autorità, innovazione, autonomia, integrità tipica dello
studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi
all'avanguardia nel contesto lavorativo o di studio, incluso la ricerca.
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6

CARATERISTICHE SPECIFICHE DELLE FIGURE PROFESSIONALI NEL SETTORE DEL TURISMO
SALUTISTICO.
Caratteristiche

La figura professionale è
definita e/o regolata da
leggi a livello nazionale,
regionale o settoriale?

La figura professionali deve avere requisiti
specifici da un punto di vista dell’
istruzione, della formazione e della
professione?

Il livello
raggiunto,secondo
il quadro di
riferimento
europeo delle
qualifiche

 Nazionale / regionale

 Requisiti educativi (specificare:
laurea,idoneità medica,

 EQF Level 1
 EQF Level 2
 EQF Level 3
 EQF Level 4
 EQF Level 5
 EQF Level 6
 EQF Level 7
 EQF Level 8

Figure professionali
Massaggiatore

 Settoriale
 No definito /regolato

 requisiti formativi (specificare:
_____________________________)
 requisiti professionali (specificare:
_____________________________)
 Nessun requisito

Responsabile nel
settore del Turismo
salutistico

Collaboratore nel
settore benessere

 Nazionale / regionale

Requisiti educativi(specificare: laurea)

 Settoriale

 requisiti formativi (specificare:
_____________________________)

 Non definito/
/regolato

 Nazionale / regionale
 Settoriale
 Nodefinito/regolato

 requisiti prefessionali (specificare:
_____________________________)
 nessun requisito

 Requisiti educativi(specificare:laurea,
requisiti di idoneità medica)
 requisiti di formazione (specificare:
_____________________________)
 requisiti professionali
(specificare:_____)
 nessun requisito

 EQF Level 1
 EQF Level 2
 EQF Level 3
 EQF Level 4
 EQF Level 5
 EQF Level 6
 EQF Level 7
 EQF Level 8
 EQF Level 1
 EQF Level 2
 EQF Level 3
 EQF Level 4
 EQF Level 5
 EQF Level 6
 EQF Level 7
 EQF Level 8
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