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Questo è il progetto Skills For Weelness: 

Oltre alle competenze professionali, i dipendenti (futuri) del 
benessere devono anche avere numerose altre abilità, ad es. 
comportamento amichevole quando si tratta con i clienti, 
competenze digitali quando si ordinano prodotti, 
consapevolezza ambientale, ecc. 

Skills for Wellness offre materiali completi per supportare i 
(futuri) dipendenti del settore benessere nell'applicare, 
migliorare e testare le proprie competenze.  

Testare i materiali di formazione 

Sulla base degli standard occupazionali presentati nella nostra ultima 
newsletter, il team del progetto ha sviluppato una serie di attività 
coinvolgenti applicabili all'autoapprendimento e all'insegnamento in 
classe. Tutti i materiali di formazione dimostrano un chiaro focus 
pratico relativo a situazioni lavorative reali.  

Nelle ultime settimane, i materiali di formazione sono stati testati con 
insegnanti/formatori e studenti. Inoltre, in tutti i paesi partner è stato 
chiesto agli esperti di benessere di fornire un feedback 
sull'applicabilità delle attività. Alcuni approfondimenti sono presentati 
di seguito: 

Italia: Tutti i materiali sono stati testati dagli studenti del 3° e 4° anno 
del Settore Benessere di CIVIFORM e valutati anche da datori di 
lavoro e dipendenti dei Centri Estetici locali. La maggior parte di loro ha valutato i materiali come una 
preziosa aggiunta alle loro pratiche di insegnamento e al loro lavoro pratico. 

Finlandia: gli insegnanti di SATEDU hanno evidenziato l'applicabilità dei materiali in un ambiente online 
e offline: “I materiali erano in un ordine logico. Abbiamo creato un piano di trattamento del viso e 
abbiamo svolto il compito pratico online con gli studenti, che hanno descritto individualmente la propria 
pelle ricevendo in seguito un feedback dagli insegnanti. 

Cipro: i professionisti di MMC con diversi anni di esperienza hanno 
lavorato con i materiali, il che ha permesso di raccogliere un feedback 
ben fondato. Hanno particolarmente apprezzato l'orientamento pratico. 
Spagna: i materiali sono stati integrati nel programma del Centro CIFP 
Las Indias di Tenerife. Gli insegnanti hanno sottolineato l'usabilità dei 
materiali, ma hanno affermato che è importante tenere a mente il livello 
di conoscenza precedente degli studenti, poiché alcuni esercizi 
potrebbero richiedere conoscenze specifiche. 

Germania: il feedback complessivo della Wellness Cosmetics School di 
Bad Kötzting è stato positivo, descrivendo i materiali come pratici e utili. 
Molto apprezzato è stato il focus sulla comunicazione e l'orientamento al 
cliente, ma sarebbero graditi esercizi più dettagliati riguardanti l'ecologia 
e gli aspetti digitali. 

 

Prossimi eventi 

Attualmente, i materiali di formazione vengono adattati in base al feedback ricevuto da partecipanti, 
insegnanti e specialisti. Tutti i materiali definitivi saranno presto disponibili gratuitamente sul sito web 
del progetto: https://skillsforwellness.edublogs.org/.  

Se vuoi saperne di più, puoi visitare il nostro sito: https://skillsforwellness.edublogs.org 
Hai commenti o vuoi metterti in contatto con noi? Contattaci su: projects@vhs-cham.de  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skillsforwellness.edublogs.org/
https://skillsforwellness.edublogs.org/
mailto:projects@vhs-cham.de

