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Modalità di pagamento
Dati dell’Ente di Formazione :
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Paese:
Recapito telefonico principale:
Contatto Persona di riferimento:

Num. Fax:
Indirizzo e-mail di riferimento:

Recapito telefonico di riferimento:

Qualifica:

Indirizzo web:
Dati per il pagamento
Num. carta
di
Dati per la fatturazione - da compilare
interamente
credito/debi
to
Intestazione
Codice di sicurezza:
fattura:
(ultime 3 cifre sul
retro della carta)
Indirizzo
Data di
fattura:
inizio
validità:
Data di
scadenza:
Nome del
titolare della
carta:
Accertarsi che l’indirizzo in fattura corrisponda a quello registrato
Codice
dal titolare della carta di credito. Inserendo i dati della carta di
partitario
credito/debito si accetta che CYQ possa addebitare sulla carta di
vendite del
credito/debito l'importo indicato con effetto immediato.
centro:
Attestazione:
Il/la sottoscritto/a fornisce i dati per il pagamento (carta di credito/ assegno allegato/
richiesta della fattura*) della quota di iscrizione all’EHFA per un importo di € 900 e prende
atto che tale importo non è rimborsabile. Si prega di intestare eventuali assegni a: Central
YMCA Qualifications.
* sbarrare la voce che non interessa

Dichiarazione:
Io sottoscritto/a confermo che l’ente di formazione si adopererà per soddisfare tutti i
requisiti previsti dall’EHFA in relazione alla presente richiesta di Accreditamento e che i
dati forniti sono, in buona fede, corretti. Confermo di aver letto ed accetto di attenermi alle
linee guida dell’EHFA in relazione all’uso del logo EHFA dietro ricevimento da parte di
EHFA della conferma dell’accreditamento EHFA.
Firma:
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Data:

Introduzione
Grazie per aver fatto richiesta di diventare un Ente di Formazione accreditato
dall’European Health and Fitness Association (Associazione Europea di Salute e Fitness EHFA). Una volta compilato il presente documento vi preghiamo di restituirlo come
allegato di posta elettronica all’indirizzo ehfa@cyq.org.uk. Notificheremo l’avvenuto
ricevimento entro dieci giorni lavorativi e, una volta ricevuta la relativa quota,
esamineremo il materiale inoltrato. Successivamente verrà incaricato un team di
valutatori che vi contatterà per fissare una visita di accreditammento.
Si prega di notare: Se siete già accreditati da un ente indipendente, l’EHFA esaminerà
tale accredito. Questa attestazione potrà essere usata al posto del materiale da inviare
direttamente che rappresenta la base dell'accordo e la dichiarazione indicata
successivamente.
Il materiale documentale allegato alla vostra domanda di iscrizione verrà trattato con la
massima riservatezza. Qualora necessitaste di ulteriori consigli e/o supporto per la
redazione della richiesta di accredito quale Ente di formazione vi preghiamo di contattare
l’EHFA ai riferimenti e recapiti indicati di seguito:
•
•

Jenny Patrickson, Lead Verifier CYQ 0044-20 7343 1808 o via e-mail a
j.patrickson@cyq.org.uk
Nick Ward, European Project Manager CYQ 0044-20 7343 1804 o via e-mail a
n.ward@cyq.org.uk

Informazioni generali
L’EHFA ha designato CYQ quale unico Ente di Accreditamento autorizzato ad agire in
veste di Unità di Accreditamento EHFA (EAU) per conto di EHFA al fine di accreditare gli
Enti di Formazione e le procedure di formazione in tutta Europa secondo gli Standard ed i
Risultati di Apprendimento EHFA, per Istruttori di Livello Base ed Istruttori
Avanzati/Personal Trainer.
Il processo di accreditamento è stato messo a punto per offrire una valutazione
indipendente dei programmi IFP e stabilire se questi ultimi portino alla formazione di
persone competenti così da rispettare o superare il Quadro degli Standard Occupazionali
EHFA stabilito in seno al Progetto Eurofit.
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Il Processo di Accreditamento EHFA
L’Ente di Formazione riceve, da parte di EHFA, il Documento per il Processo di Accreditamento EHFA, i
Documenti di Mappatura, la Strategia di Valutazione e le Condizioni Generali oltre all’indicazione delle quote di
iscrizione

L’Ente di Formazione compila il Documento per il Processo di Accreditamento ed
esamina i Documenti di Mappatura. L’Ente di Formazione restituisce il Documento
per il Processo di Accreditamento compilato a ehfa@cyq.org.uk
(accludendo la quota di iscrizione per l’accredito)

EHFA confermerà il ricevimento del materiale inviato entro 10 giorni e verrà esaminato
secondo i criteri di accredito EHFA una volta ricevuto il pagamento

I valutatori condurranno la visita di accreditamento presso l’Ente di Formazione ed esamineranno le valutazioni
(e possibilmente l’erogazione) a campione durante la visita. Se i vostri programmi non sono erogati in inglese
sarà vostra premura provvedere alla traduzione

L’Ente di Formazione viene
accreditato – viene inviata la
conferma dell’accreditamento

Prima dell’accreditamento
sono necessarie una o più
azioni – l’Ente di Formazione
riceverà un piano d’azione

L’Ente di Formazione
risponde alle richieste di
azione e presenta
ulteriore materiale
probatorio a EHFA

EHFA esamina il
materiale probatorio
aggiuntivo
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Dati
Dati dell‘Ente di formazione Principale:
Ragione sociale:
Indirizzo:

Città:
CAP:
Paese:
Indirizzo e-mail principale:
Recapito telefonico principale:
Indirizzo web (ove possibile):
Tipo di Ente di formazione
Scuola
Centro IFP
Università o altro
Centro di Istruzione Superiore
Ente di formazione di Datori di
Lavoro
Altro
Inserire il nome del responsabile dell’Ente di formazione:
Cogno
me e
nome
Inserire il nome del contatto principale all’interno dell’Ente di formazione che si occuperà
delle questioni inerenti i programmi accreditati EHFA:
Cognome e nome:
Indirizzo e-mail:
Recapito telefonico:
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Dichiarazioni di Strategia
Nella tabella che segue spuntare le caselle pertinenti a conferma che l’Ente di formazione
è in possesso di tutti gli accordi / i documenti necessari in relazione a politiche, procedure
e requisiti sottoelencati (o, in caso contrario, indicare la data entro la quale verranno
implementati):
Politiche/Procedure



Qualora non presenti, data di
implementazione

Politica di Salute e Sicurezza
Certificato di assicurazione del datore di
lavoro e di responsabilità civile
Procedura di ricorso per i candidati
Politica di pari opportunità
Procedura per reclami
Politica di Assicurazione Qualità
Procedura per la gestione delle irregolarità

Checklist del Programma
Indicare con quale standard EHFA si desidera essere accreditati:
Titolo

Livello EQF
3

Istruttore di Fitness
Istruttore di Fitness di Gruppo
Istruttore di Acquafitness

3
3
4

Personal Trainer
Vendite & Marketing per Personal Training (unità accessoria
facoltativa)

Indicare il titolo dei vostri programmi didattici (uno o più di uno):
Livello

Titolo
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Panoramica sul Programma di Accreditamento EHFA
Compilare la presente tabella che riassume i dati del programma (vedere
esempio alle pagg. 7 - 8):
Titolo della Qualifica:
Titolo dell’Unità:
Livello di Qualifica/Unità:
(se conosciuto)
Qualifica o Descrizione dell’Unità:
Qualifica/Struttura dell’Unità e
Prerequisiti:
Risultati dell’Apprendimento:
Numero di Ore di Lezione:
Riassunto del Contenuto:
Metodo di Valutazione:

Panoramica sul Programma di Accreditamento EHFA - Esempio
Titolo della Qualifica:

Istruttore di Fitness di Gruppo

Titolo dell’Unità:

Esercizio con Musica

Livello di Qualifica/Unità:
(se conosciuto)
Qualifica o Descrizione
dell’Unità:

Livello 3 EQF

Qualifica/Struttura dell’Unità e
Prerequisiti:

Questa unità prepara l’allievo a lavorare
come Istruttore di Fitness di Gruppo per
aerobica e body conditioning. L’enfasi viene
posta sulla capacità degli allievi di eseguire
e dimostrare gli esercizi correttamente e
sullo sviluppo della loro capacità di
insegnare e motivare
L’Istruttore di Fitness di Gruppo è costituito
da 2 unità:
1. Conoscenza degli Esercizi e del
Fitness
2. Esercizio a ritmo di Musica
Gli allievi dovrebbero superare l’unità sulla
conoscenza degli Esercizi e del Fitness
prima di iscriversi all’unità sugli esercizi a
ritmo di Musica
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Risultati dell’Apprendimento:

Numero di Ore di Lezione:

Riassunto del Contenuto:

Metodo di Valutazione:

1. Insegnare esercizi a ritmo di musica
sicuri ed efficaci, e lezioni di body
conditioning
2. Descrivere i vantaggi fisiologici,
psicologici e sociali della
partecipazione a una serie di lezioni
dedicate ad esercizi a ritmo di musica
3. Dimostrare efficaci abilità di
comunicazione delle istruzioni, usare
punti di sicurezza e di insegnamento
adeguati, proiezione vocale, tecniche
motivazionali e dimostrazioni
4. Individuare la musica ed il tempo per
le lezioni dedicate agli esercizi a ritmo
di musica e dimostrare buon ritmo,
coordinazione e sincronia
5. Individuare e dimostrare una varietà
di metodi coreografici
6. Dimostrare la capacità di insegnare
sequenze pianificate, ideate per
usare il ritmo musicale ed il fraseggio
7. Offrire adattamenti e progressione
per tutti i movimenti usati
8. Applicare i principi della
pianificazione del programma per
creare le lezioni dedicate agli esercizi
a ritmo di musica
60 ore:
Nell’arco di 4 week-end
Selezione
Selezione orale; moduli di selezione
Riscaldamento e defaticamento degli
esercizi a ritmo di musica
Principi del riscaldamento e defaticamento;
fasi di un riscaldamento; uso della musica;
capacità di insegnamento
Fase cardiovascolare
Pianificazione della sessione; area training;
effetto onda; metodi di misurazione
dell'intensità; uso della musica; scelta degli
esercizi; metodi coreografici; comunicazione
verbale e visiva; adattamenti e progressioni
Body conditioning
Fasi di una lezione di body conditioning;
vantaggi del body conditioning; scelta degli
esercizi; uso della musica; adattamenti e
progressioni; osservazione e correzione;
capacità di insegnamento
30 minuti di valutazione pratica che
includano:
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1.
2.
3.
4.

Riscaldamento
Componente aerobica
Componente di Body conditioning
Defaticamento

Creazione di piani di sessioni per tutte le fasi
della lezione e completamento del
documento di autovalutazione.
Metodo di Erogazione
Si prega di indicare il metodo di erogazione che si intende seguire:
Metodo di Erogazione:

 ove necessario:

Erogazione diretta (programma insegnato)
Apprendimento Misto / A distanza
Location
Vi invitiamo a fornire i dati di eventuali accordi di partenariato, consorzio, subappalto o
franchising correlati al/i suddetto/i programma/i delineando i ruoli e le responsabilità di
ciascun Ente di formazione. Compilare una tabella per ogni sede in cui il programma o i
programmi vengono offerti ed in cui si svolgeranno le valutazioni, delineando i ruoli e le
responsabilità di ciascuna di esse:
Ragione sociale della sede:
Nome e cognome del referente per il/i
programma/i presso la sede:
Indirizzo della sede:
Paese:
Recapito telefonico principale della sede:
Indirizzo e-mail del referente per la sede:
Ruoli e responsabilità della sede relativi al/i
programma/i:
Riferimenti e recapiti per l’Assicurazione Qualità
Indicare i dati del referente incaricato dell’assicurazione qualità del/i programma/i:
Cognome e nome:
Indirizzo e-mail personale/team:
Recapito telefonico personale/team:
Team incaricato dello svolgimento e dell’assicurazione qualità
Indicare i dati richiesti di seguito per ogni persona coinvolta nello svolgimento, valutazione
e assicurazione qualità del/i programma/i (inserire ulteriori tabelle se necessario):
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Cognome e nome:
Ruoli e responsabilità:
Abilitazioni tecniche:
Cognome e nome:
Ruoli e responsabilità:
Abilitazioni tecniche:
Cognome e nome:
Ruoli e responsabilità:
Abilitazioni tecniche:
Cognome e nome:
Ruoli e responsabilità:
Abilitazioni tecniche:
Cognome e nome:
Ruoli e responsabilità:
Abilitazioni tecniche:
Cognome e nome:
Ruoli e responsabilità:
Abilitazioni tecniche:
Cognome e nome:
Ruoli e responsabilità:
Abilitazioni tecniche:
Si prega di allegare il CV di tutti i membri dello staff alla presente richiesta.
Checklist delle Risorse Umane della EHFA
Nome della Sede:

Indirizzo:

Spuntare le caselle sottostanti per dichiarare che l’Ente di formazione:


Si impegnerà ad usare strutture che forniscano accesso a tutti i candidati ai fini della
erogazione del programma e di valutazione, in conformità alla legislazione pertinente
e qualsiasi legislazione successiva
Assicurerà di avere la gamma completa di attrezzi specifici necessari per il
programma/i per cui richiede l'approvazione, secondo le specifiche del programma
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 se disponibile

Pratica
Dance studio

Area pesi liberi
Area macchine di resistenza fissa
Area macchine CV
Area valutazione dello stato di fitness

Piscina
Ausili per l’insegnamento, esercizi a ritmo di musica, core stability ed attrezzi per la
pesistica
Esercizi a ritmo di musica ed attrezzi per
Core Stability

Sì/No

Sistema audio
Tappetini per esercizi
Step
Pesetti / Tubi /elastici
Stability ball
Attrezzi Pesistica

Sì/No

Bilancieri
Manubri
Panche
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Quantità

Attrezzi – macchine cardiovascolari e macchine di resistenza fissa
Macchine cardiovascolari

Sì/No

Macchina Step
Tapis Roulant
Cyclette
Cyclette reclinata
Vogatore
Macchina ellittica/cross trainer
Macchine di Resistenza fissa
Low pulley
High pulley
Chest press
Pec dec
Seated row
Shoulder press
Lat pull down
Pullover
Back extension
Abdominal curl
Leg press
Leg curl
Leg extension
Triceps extension
Biceps curl
Abduction machine
Adduction machine
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Sì/No

Attrezzi per la Valutazione dei Clienti ed Acqua
Valutazione del Cliente

Sì/No

Cicloergometro
Dinamometro
Sfigmomanometro
Plicometri
Cardiofrequenzimetro
Metri a nastro
Bilance Pesa persone
Statimetri
Box Sit and reach
Acqua

Sì/No

Servizio di bagnino
Sistema audio con interruttore di circuito
industriale
Lato acqua bassa con profondità minima di
1,25m
Accordo e Dichiarazione dell’Ente di formazione
Nota:
Se siete già accreditati da un ente indipendente, EHFA esaminerà il suddetto accredito. Questa
attestazione potrà essere usata al posto del materiale probatorio diretto che rappresenta la base
dell'accordo e della dichiarazione indicati successivamente.

Spuntare le caselle sottoelencate per dichiarare che l’Ente di formazione:
Confermerà di essere una società finanziariamente valida in grado di sostenere i
candidati mediante processi di formazione e valutazione, in conformità ai criteri di
accredito EHFA
Assicurerà la conduzione di un’adeguata valutazione iniziale delle capacità, delle
conoscenze e della comprensione degli allievi prima dell’iscrizione ad una
particolare borsa di studio
Garantirà l’esistenza di un registro accurato dei progressi e del rendimento degli
allievi
Monitorerà il progresso degli allievi ai fini delle borse di studio e rivedrà i loro
obiettivi in tal senso; offrirà agli allievi sufficienti opportunità per rivedere obiettivi e
riesaminare i propri piani di valutazione
Assicurerà la conduzione di una valida ed affidabile valutazione del rendimento
degli allievi e garantirà che i dettagli della valutazione siano resi disponibili
all’EHFA
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Disporrà di un sistema di gestione qualità che verrà esaminato per garantire il
soddisfacimento delle esigenze degli allievi e del personale (per esempio – attività
di autovalutazione, regolari riunioni della direzione e del team, sistemi di
valutazione ed analisi dello staff, banca dati di informazioni)
Disporrà di personale adeguatamente qualificato e in numero sufficiente per lo
svolgimento del/i programma/i offerto/i
Disporrà di sistemi di comunicazione efficienti sia internamente sia con EHFA, i
clienti e gli allievi
Manterrà una documentazione completa ed accurata, per almeno tre anni dalla
fine dell'anno a cui si riferiscono, di tutti i programmi e li metterà a disposizione
dell’EHFA su richiesta
Comprenderà ed accetterà che EHFA si riserva il diritto di visionare tutta la
documentazione pertinente sia attraverso la procedura di richiesta sia mediante
un’attività di monitoraggio post-approvazione
Accetterà di fornire ad EHFA, con ragionevole preavviso, l’accesso a strutture,
persone e documentazione, in base alle richieste compreso, in senso
esemplificativo ma non esaustivo, l’accesso ad eventuali strutture in uso (incluse
le sedi distaccate) e offrirà piena collaborazione alle attività di monitoraggio
Accetterà che il venire meno agli impegni presi con la presente richiesta da parte
dell’Ente di formazione potrà comportare l’annullamento del suo status di
approvazione
Prenderà atto di dover provvedere a tutelare adeguatamente gli interessi degli
allievi
Disporrà di un efficace processo interno per l’assicurazione qualità per assicurare
la coerenza e la confrontabilità delle decisioni di valutazione nel tempo
Accetterà di tradurre in lingua inglese, su richiesta, i documenti di valutazione (per
esempio, esami di teoria, documenti di valutazione delle competenze pratiche)
Comprenderà che in caso di accettazione della presente richiesta, la stessa
costituirà l’accordo tra l’Ente di formazione ed EHFA
Userà un’idonea gamma di metodi di valutazione, che saranno imparziali ed in
linea con i requisiti EHFA
Fornirà agli allievi informazioni accurate ed aggiornate sul/sui programma/i
disponibili presso l’Ente di formazione
Renderà disponibili le politiche relative ad allievi, staff ed Ente di formazione
(vedere la pagina precedente) quando EHFA effettuerà i controlli
sull’assicurazione qualità
Concorderà di aggiornare EHFA nel caso mutassero le informazioni fornite nella
presente richiesta
Adempirà i requisiti EHFA e, a seguito di sufficiente preavviso da parte di EHFA,
accetterà di soddisfare eventuali ulteriori requisiti ragionevoli sulla base di
aggiornamenti e modifiche di volta in volta effettuate.
Confermerà che tutte le informazioni indicate nella presente richiesta varranno per
eventuali sedi affiliate a questo Ente di formazione
Disporrà di un sistema adeguato ed efficace per la gestione di tutti i servizi
subappaltati e assicurerà che tutte le politiche ed i requisiti indicati nella presente
richiesta varranno per eventuali sedi affiliate all’Ente di formazione, quali sedi di
valutazione a distanza o punti di erogazione
Adempirà tutte le leggi, i criteri normativi e codici di comportamento ed ai
successivi aggiornamenti degli stessi.
Accetterà di usare il logo EHFA sul certificato di ogni allievo per rispecchiare
l’ottemperanza agli standard EHFA
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Con la presente dichiaro di essere autorizzato da parte del sopraccitato Ente di
formazione a fornire le informazioni date e che, alla data d’inoltro della richiesta, le
informazioni fornite nel presente questionario, in scienza e coscienza, sono veritiere ed
accurate:
Nome e
Cognome
Ruolo
Data
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