
Il settore del benessere in Europa cresce di giorno in 
giorno - così come la concorrenza tra i fornitori di servizi 
per il benessere (sia le imprese che i lavoratori 
autonomi). Oggi, per rimanere professionalmente 
aggiornati, si devono migliorare non solo le competenze 
legate al lavoro, ma anche altre competenze: la 
comunicazione, l’approccio più mirato alle esigenze dei 
clienti, l'alfabetizzazione informatica, il modo di lavorare 
rispettoso dell'ambiente ("green skills") e altre ancora. 

"Skills for Wellness" affronta questa sfida e mira a creare i professionisti del settore benessere e gli enti di 
formazione professionale, oltre a strumenti per valutare e migliorare le competenze professionali delle 
imprese e dei dipendenti. 

Per raggiungere questo obiettivo, offriamo: 

- standard occupazionali: un insieme di conoscenze e abilità definite per specifici 
settori di attività (ad es. trattamento viso e corpo, cura delle mani e dei piedi, 
alimentazione, igiene ecc.) che le persone possono utilizzare come riferimento per 
valutare le proprie competenze 

- materiali di formazione (esercitazioni pratiche, video, strumenti interattivi) che 
possono essere utilizzati da soli a casa, durante il processo di apprendimento, o 
nell'ambiente di lavoro 

- strumenti di valutazione con attività teoriche e/o pratiche basate sul lavoro che 
aiuteranno le persone che lavorano nel settore del benessere a identificare 
ulteriori punti di crescita 

Tutti i materiali di formazione realizzati saranno resi disponibili online. 

I prodotti "Skills for Wellness" si baseranno su un’indagine condotta in Germania, 
Finlandia, Italia, Spagna e Cipro. Più di 40 persone in ogni paese in rappresentanza 
di fornitori di servizi di benessere, istituti di IFP e lavoratori autonomi hanno preso 
parte alle interviste e condiviso le loro competenze per quanto riguarda le tendenze 
attuali nel settore del benessere, le competenze più richieste e le offerte di 
formazione disponibili. La sintesi della ricerca sarà presto disponibile online. 

Se vuoi saperne di più, visita il nostro sito: 

https://www.civiform.it/prog/skills-for-wellness/ 

e tieniti aggiornato sui nostri social: 

facebook / instagram / twitter / youtube 

 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette 
solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 
informazioni ivi contenute. Numero del progetto: 2019-1-DE02-KA202-006180 

Competenze 
professionali: 

Trattamento viso e 
trucco 

Trattamento corpo 

Cura mani e piedi 

Attività fisiche, 
ricreative e mentali 

Nutrizione 

Igiene e sicurezza 

 

Altre competenze: 

Comunicazione 

Assistenza ai clienti 

Risoluzione dei 
problemi 

ICT 

Competenze 
ecologiche 

Gestione del tempo 
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