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Skills for wellness  

… mira a migliorare lo sviluppo professionale e le 

prospettive di carriera dei (futuri) dipendenti del 

benessere migliorando le loro competenze 

professionali e promuovendo le competenze 

correlate trasversali (comunicazione, tecnologia, 

comportamento rispettoso dell'ambiente e altro). 

 

Tutti i risultati del progetto ci sono!  

Per aiutare i professionisti del benessere a 
migliorare le proprie competenze, il team di Skills for 

Wellness ha sviluppato i seguenti materiali: 
 
- standard occupazionali che delineano le 
conoscenze e le abilità che gli specialisti del 
benessere dovrebbero possedere in un'area 
specifica. Questi possono essere usati come 
benchmark per valutare le proprie 
competenze. 
- materiali formativi (esercitazioni pratiche, 
casi di studio, simulazioni) per approfondire le 
conoscenze su un argomento specifico o 
affinare le competenze in un determinato 
campo di attività. Questi materiali possono 
essere utilizzati in classe, nell'ambiente di 
lavoro o in auto formazione dallo 
specialista/allievo. 
- strumenti di valutazione che mirano a 
valutare l'attuale livello di competenza dei 
dipendenti del benessere attraverso test, 
attività di simulazione, casi di studio, ecc. 
 
Tutti i materiali sono costruiti attorno a quattro 
temi chiave: Trattamenti Viso, Collo e 
Décolleté; Trattamenti per il corpo; 
Trattamenti di bellezza e cura delle mani e dei 
piedi; Attività Fisiche, Tempo Libero, Relax e 
Alimentazione.  

Eventi finali di Skills for Wellness  

Skills for Wellness mira a migliorare le competenze dei 

professionisti del benessere in tutta Europa. Ecco perché i 

partner in Germania, Finlandia, Italia, Spagna e Cipro hanno 

organizzato eventi finali con scuole di formazione professionale, 

fornitori di istruzione per adulti, istituti di benessere e altre parti 

interessate. Durante gli eventi, i partner hanno presentato i 

materiali sviluppati nell'ambito del progetto (standard 

occupazionali, materiali di formazione, strumenti di valutazione) 

e hanno discusso con i partecipanti come questi possono essere 

incorporati nel processo di apprendimento o utilizzati 

nell'ambiente di lavoro. 

Tutti i materiali del progetto sono disponibili sul sito web: 

https://skillsforwellness.edublogs.org.  

Se hai altre domande, ti preghiamo di contattarci tramite projects@vhs-cham.de.  


