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Newsletter 4
4° meeting Assess Well in Gran Bretagna
I partner del progetto s i sono incontrati per quarta volta a Telford, Gran Bretagna. 
Come il 3° meeting, il quarto è stato programmato molto bene durante un’altra ec-
citante parte del progetto, quando sono stati visti, per la prima volta, i primi video 
del corso che sono stati prodotti. È stato davvero bello vedere le nostre parole e il 
contenuto della formazione in azione! Molte discussioni sono state fatte riguardo 
agli esercizi estesi che sono stati sviluppati, assicurandoci che coprissero tutte le aree 
che abbiamo programmato. Inoltre, abbiamo anche discusso e pianificato la Blended 
Mobility, concordando con tutti i partner l’approccio per garantire che essa fosse un 
successo

Blended Mobility
Il progetto A ssess Well prevedeva u na “ Blended Mobility” c he è s tata ospitata dai 
partner britannici a Telford nei mesi di febbraio e marzo. In totale, sono stati identi-
ficati 15 professionisti del settore beauty provenienti dalla Spagn a, dall’Italia e dalla 
Germania per partecipare alla Blended Mobility, che ha compreso del tempo dedicato 
alla formazione nei loro paesi, la partecipazione a una serie di webinar di “mobilità 
virtuale” e un viaggio di una settimana nel Regno Unito per la vera mobilità. Durante 
la mobilità virtuale, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare i tutor, per 
avere più informazioni sulla suddetta settimana e preparare il viaggio. La loro visita 
nel Regno Unito ha incluso del tempo trascorso in classe per imparare la pronuncia, 
la grammatica e la scrittura, focalizzate sulle Unità incluse nel curriculum Assess Well. 
La settimana in Gran Bretagna ha compreso anche de l te mpo ne l quale so no stati 
realizzati trattamenti in un ambiente simulato, per consentire ai partecipanti di usare 
l’inglese appreso in modo pratico, così come visite alle spa e ai centri di bellezza locali 
in Telford e in Birmingham. Le simulazioni dei trattamenti hanno compreso: consu-
lenze per il trucco, massaggi facciali, manicure, massaggi alla schiena, nordic walking, 
decontrazione muscolare. Le visite hanno riguardato una vasta gamma di tipologie di 
centri benessere, per mostrare i diversi approcci esistenti nel fornire questo servizio 
nel Regno Unito. È stato dato un supporto per aiutare i partecipanti a formulare le 
domande da porre durante le visite, in modo da poter confrontare le diverse imposta-
zioni. I partecipanti hanno discusso sui prodotti usati (e venduti) dalle estetiste, sulle 
ore di apertura dei centri benessere, sull’addestramento richiesto nel Regno Unito, sui 
trattamenti e sui pacchetti più diffusi.
È stato utilizzato uno strumento di valutazione delle competenze per avere informa-
zioni sui punti di forza e d i debolezza dei singoli partecipanti, in maniera tale che il 
programma potesse essere adattato alle loro esigenze
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  Delle competenze   Massaggi facciali …           Manicure …
 

   E il Nordic Walking sul Telford Campus!

Cosa c’è in programma?
Lo strumento di valutazione delle competenze sarà finalizzato in modo che sia pronto per l’utilizzo. Ogni partner ospiterà un evento 
moltiplicatore per promuovere i risultati del progetto ed aumentare la conoscenza del curriculum sviluppato. Infine, i partners si 
incontreranno per l’ultima volta nel mese di luglio, nel meeting a Cham, in Germania, per la riunione finale del partenariato.


