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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.
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Terzo Meeting Assess Well in Italia

I partners del progetto si sono incontrati, per la terza volta, in Italia. Il meeting è stato pianificato durante una fase molto stimolante del progetto ed è stato utile per raggiungere
un obiettivo molto importante. Nel corso di due giorni, i partners hanno lavorato sul materiale di apprendimento, discutendo e condividendo una struttura di esercizi. Tali esercizi
terranno conto dei quattro fondamenti del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER): ascolto, lettura, scrittura e conversazione. Oltre ai quattro
fondamenti, esercizi particolari sono stati progettati per la conoscenza interculturale ed
anche per il vocabolario e la grammatica specifica del settore professionale della salute e
del benessere.
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Filmati

Il coordinatore del progetto ha trascorso un’intensa estate 2017. Ha sviluppato l’attività
di produzione dei video che accompagneranno i diversi materiali di apprendimento della
lingua Inglese che saranno usati come strumenti di valutazione. La produzione dei video
ha avuto luogo presso la Scuola di Bellezza e Wellness di Bad Kötzting (Wellness- und
Kosmetikschule Bad Kötzting) e presso il Wellness Hotel Randsbergerhof in Cham. Durante
la produzione dei video, VHS Cham e.V. ha lavorato a stretto contatto con esperti del settore Wellness, al fine di assicurare l’autenticità dei materiali. Il prossimo step del progetto
include la finalizzazione dei materiali di apprendimento e dei video che serviranno come
base per la mobilità formativa in Inghilterra, curata dall’Università di Wolverhampton e
dalle Spa e centri benessere locali.
I partners dei Paesi Germania, Italia e Spagna stanno cercando persone che siano in possesso di una qualifica professionale o abbiano esperienza lavorativa nel Settore Wellness
e che sarebbero interessati a partecipare ad una settimana formativa nel Regno Unito.
Ai discenti sarà richiesto un lavoro di preparazione, prima di partecipare alla settimana
formativa in Inghilterra. La formazione includerà uno specifico apprendimento linguistico professionale, per aumentare la conoscenza interculturale, sviluppando le abilità e le
competenze attraverso autentiche simulazioni e un apprendimento basato sul lavoro ed
includerà dimostrazioni lavorative in un centro Wellness in Inghilterra. I costi di questa
formazione saranno coperti dal budget del progetto, così come le spese di viaggio, alloggio
e la diaria giornaliera per i pasti. Le persone interessate dovranno essere disposte a partecipare ad una settimana formativa in Inghilterra e possedere un livello intermedio basso di
conoscenza della lingua Inglese. Ci sono solo cinque posti disponibili per Paese per questa
formazione, così si prega di contattare il partner nazionale segreteria@montepatino.com
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Cosa in futuro?

I partners del progetto si incontreranno a settembre nel Regno Unito per finalizzare gli esercizi, lo strumento di valutazione dell’apprendimento e per preparare la formazione che
avrà luogo in Inghilterra. I materiali saranno finalizzati con il supporto di esperti del settore
Wellness e di insegnanti di lingua Inglese.
This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this material
does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility
on their part.
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