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Il golf è unico fra gli sport per dimensioni e peculiarità del mercato
del lavoro specifico, con molte qualifiche professionali, alcune
riconosciute da sistemi di qualificazione nazionale ed altre puramente
di settore. Si stima che in Europa ci siano circa 9 milioni di persone
che giocano a golf ogni anno, 4.3 milioni sono i praticanti iscritti ad
una Federazione nazionale. Il mercato europeo è servito da una forza
lavoro di almeno 400.000 lavoratori, cui si richiede di fornire servizi
che non solo fidelizzino i golfisti al gioco, ma attraggano anche nuovi
praticanti e sviluppino atleti di livello.
Con nuovi mercati golfistici emergenti nel Sud e nell’Est dell’Europa
ed il panorama in evoluzione nei mercati già sviluppati, i percorsi di
formazione e qualificazione attualmente esistenti sono compresi dai
lavoratori e dai golfisti? Sono veramente in grado di incontrare le
esigenze dei diversi mercati in tutta Europa?
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Il settore del Golf e le sue realtà in Europa:

Se dobbiamo accogliere queste sfide è imperativo che coloro
che lavorano nel settore in ruoli di primo piano siano dotati delle
necessarie abilità attraverso qualifiche adatte allo scopo.
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attraverso qualifiche adatte allo scopo.”

Golf Stand European Project:

Questi approfondimenti dovranno:

Il progetto Standard Occupazionali Europei per il Golf (GOLF STAND)
è stato sviluppato con l’obiettivo primario di produrre un inventario di
indispensabili standard occupazionali europei, allo scopo di definire
le competenze, le abilità e le conoscenze necessarie per coloro che
lavorano nel settore come professionisti del golf.

Migliorare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche nel settore
del golf;
Accrescere ulteriormente il riconoscimento e la ri-valutazione degli
standard fissati dalle Pga d’Europa, conformandosi ad una efficace struttura
didattica di livello europeo, basata sulla competenza;
Promuovere una educazione trasparente e flessibile ed un sistema di
formazione con chiari percorsi d’apprendimento e di carriera;
Assicurare lo sviluppo di una competente forza lavoro con le corrette abilità
e competenze, in linea con le aspettative del mercato del lavoro e facilitare
il passaggio tra formazione e occupazione;
Sviluppare la mobilità, la trasparenza e la reciproca fiducia nelle qualifiche
professionali;
Fornire una chiara Mappa Occupazionale ed i suoi connotati per l’industria
del golf.

GOLF STAND Consortium:
L’associazione che lavora insieme per ottenere queste ambizioni
e fondamentali attività per il settore riunisce associati esperti
e competenti, provenienti dai settori del Golf, dello Sport e
dell’Educazione da tutta Europa.
Guidata da SkillsActive, dalla PGA Europea e da EOSE, raggruppa
Ministeri, Associazioni di professionisti di golf, operatori del mondo
del golf, sodalizi europei di sport e tempo libero ed altri membri
provenienti da 10 diverse nazioni europee.

Durata del progetto:
due anni, dal 1° Ottobre 2010 al 30 Settembre 2012
Website:
www.golf-stand.eu
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