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Newsletter 2
Assess Well è un progetto partnership ideato per sviluppare un curriculum formativo 
innovativo, focalizzato sulla lingua inglese e indirizzato alle persone che lavorano nel 
settore wellness, per esempio Spa management, igiene, cura cosmetica ecc.
 

Benvenuti alla II edizione della Newsletter di Assess Well 
Il progetto Assess Well sta proseguendo nel proprio lavoro: la prima e la seconda fase 
sono terminate ed il progetto entrerà in una nuova fase di lavoro!

In Gennaio, i partners si incontrarono per la prima volta a Cham, Germania, e discus-
sero le conclusioni della ricerca preliminare riguardante l’offerta formativa esistente 
per questo settore. La partnership esaminò le similitudini e le differenze di approccio 
alla formazione nel settore da parte di ciascun paese del partenariato, così come i 
tipi di servizi che sono offerti nel settore wellness. L’obiettivo era quello di definire un 
elenco di principali argomenti che fossero rilevanti per tutti i paesi e che poi costituis-
sero le basi per lo sviluppo delle Unità e dei relativi risultati di apprendimento.

Cosa è un risultato di apprendimento? Secondo il CEDEFOP, European Centre for the 
development of Vocational Training, un risultato di apprendimento è: “il set di cono-
scenze, abilità e/o competenze che un individuo è in grado di dimostrare al termine di 
un processo di apprendimento formale, non formale ed informale”  FONTE: Termino-
logy of European education and training policy-a selection of 100 key terms. CEDEFOP, 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008

Si possono trovare ulteriori dettagli in http://www.cedefop.europa.eu/en/events-
and-projects/projects/learning-outcomes-and-qualifications 

Il curriculum Assess Well, che include sette unità, copre una vasta serie di termini 
tecnici usati in scenari differenti: Igiene / Attrezzature / Prevenzione dei rischi, Princi-
pi di dermatologia e di nutrizione, Trattamento del viso, Cosmetica decorativa, Cura 
delle mani/piedi, Trattamento del corpo, Sport / Attività del tempo libero / Ginnastica 
fitness in acqua.

Il secondo meeting di partenariato si è tenuto il 26 e 27 settembre 2016 ad  Ayamonte 
(Spagna), durante il quale sono stati discussi il copione di video formativi e gli stru-
menti di valutazione, con un’attenzione particolare a come possono essere validate le 
abilità linguistiche e considerando il tipo di attività che potrebbero supportare il corso.

l passi successivi del progetto riguardano lo sviluppo delle risorse di apprendimento 
tramite i media: reali situazioni di lavoro in inglese, con una vasta serie di esercizi ed 
attività supportati con video brevi. Tutto il materiale sarà concentrato sul livello A2-B1 
del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) e sarà speri-
mentato durante una settimana di attività formativa nel Regno Unito.
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