Perchè?

•

I centri wellness, così come le Spa,
sono spesso localizzati negli hotels; i
clienti sono sovente internazionali e
l’inglese è usato come lingua
comune per la comunicazione tra il
cliente e l’estetista.

•

Molti corsi, nel settore turistico, sono
destinati ai professionisti alberghieri,
che coprono ruoli tra lo staff della
reception e del ristorante.

•

Molti lavoratori migranti sono in
grado di parlare un inglese discorsivo
quotidiano, ma non l’inglese tecnico
necessario
quando
effettuano
trattamenti in una Spa.

Interessato/a?

Per ulteriori informazioni, si prega di
contattare

Raffaele Benedetti
Giuseppina D’Angeli
Monte Patino Soc. Coop.
Norcia (PG) Località Ancarano
ITALIA
Tel: +39 3289082078 oppure +39 3395639237
Email: segreteria@montepatino.it
progetto.wellness@montepatino.it

Cosa produrremo?
•

Un nuovo corso di Inglese
professionale per coloro che
lavorano nel settore wellness
Es. terapisti di bellezza, Spa
Managers

Uno
strumento
formativo,
che
include
video
ed
esercizi
da
completare per coprire i quattro
pilastri della lingua: conversazione,
scrittura, lettura ed ascolto.
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Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Chi è coinvolto?

Quali sono i nostri scopi
ed obiettivi?
Assess Well mira a produrre:

Lista delle organizzazioni partner

• Strumenti flessibili e specifici per la

• VHS Cham (Germania)
Coordinatore del progetto

professione

• Un programma standardizzato di

formazione professionale, formale e
non formale, per le competenze e
le qualifiche a livello Europe, con il
potenziamento delle competenze di
lingua inglese

• Migliorare la trasparenza del profilo

professionale del lavoratore o dei
futuri lavoratori nel settore del
turismo

• Strumenti di valutazione

per il
riconoscimento e la validazione
delle competenze a livello europeo

• Sviluppare risorse linguistiche che

includono
materiali
specifici
professionali, orientati al risultato di
apprendimento

• Monte Patino (Italia)
• EOI Ayamonte (Spagna)

Cosa si tratta?
Assess Well includerà le seguenti unità:
1) Igiene, attrezzature e rischi
2) Principi di dermatologia e nutrizione
3) Trattamenti facciali
4) Cosmesi decorativa
5) Cura delle mani e dei piedi
6) Trattamento del corpo
7) Attività sportive e di tempo libero

Per chi è?
• Lavoratori/trici nel settore wellness che

non sono di madrelingua inglese —
terapisti di bellezza, estetisti/e delle
unghie

• Lavoratori/trici del Settore wellness —
Spa Managers si Spa e di centri wellness

• Lavoratori/trici
wellness
Unito)

migranti
nel
settore
(particolarmente nel Regno

• Formatori/trici

e
managers
formazione professionale

della

• Ayuntamiento de Ayamonte
(Spagna)
• University of Wolverhampton
(Regno Unito)

