
OPERATRICE OLISTICA
WELL BODY SPORT

Des�natarie dell’intervento sono 10 donne, residen� o 
domiciliate in Provincia di Bolzano che si trovano in una 
situazione di non occupazione, disoccupazione o ina�vità.
Requisito di priorità non obbligatorio: preceden� esperienze 
forma�ve o lavora�ve
nell’ambito dello sport e benessere e una forte mo�vazione ad 
intraprendere a�vità in centri ed associazioni spor�vi, centri 
salu�s�ci ed hotel orienta� allo sport.

Des�natari

Descrizione
Il corso mira alla formazione di operatrici olis�che per il 
benessere degli spor�vi che a�raverso nuove conoscenze, 
competenze e abilità professionali assisteranno e supporteranno 
gli atle� occasionali e assidui a raggiungere obie�vi personali 
nell’ambito del benessere psicofisico e dello sport. A�raverso 
l’u�lizzo di tecniche psichiche, energe�che, naturali, di medicina 
alterna�va, di coaching e mentoring contribuiranno al 
raggiungimento dell’armonia psicofisica dello spor�vo. Le 
partecipan� impareranno a creare una relazione posi�va e 
appagante con il cliente, u�lizzando avanzate strategie di 
comunicazione verbale e non verbale; impareranno ad applicare 
diversi tra�amen� e massaggi (dal massaggio spor�vo, a quello 
ayurvedico an�stress al reiki, passando per i massaggi 
energizzan� ed an�stress) e disporranno di importan� nozioni in 
materia di diri�o e salute della persona. Al termine del percorso 
le partecipan�, oltre all'a�estato di frequenza, potranno 
iscriversi nei registri di operatore olis�co previo superamento 
esame (tessera Siaf Italia, iscrizione registro nazionale ex legge 
4/2013). Parte integrante del corso è un periodo di formazione 
pra�ca presso aziende/en� partner, volta a fornire un’esperienza 
opera�va e favorire il successivo inserimento nel mondo del 
lavoro.

Sbocchi lavora�vi
Le partecipan� potranno lavorare in organizzazioni ed associazioni 
spor�ve, centri benessere e spor�vi, palestre e hotel o come liberi 
professionis�.

Il corso è stru�urato in 375 ore di formazione in aula, 4 ore di 
orientamento individualizzato e 200 ore di stage.                                                                   

Orari e Calendario

1  - Percorso di lingua inglese per la pra�ca professionale
2  - Percorso di lingua tedesca per la pra�ca professionale

3 - Comunicazione ipno�ca e per il marke�ng nel comparto 
wellness
4  - Marke�ng e vendita per il fitness e il benessere
5  - Tecniche avanzate di coaching e PNL
6  - Conoscenza del modello psicosinte�co
7 - Cenni di anatomia, fisiologia, naturopa�a e nutrizione per lo 
sport
8  - Coaching e mentoring prac�ces per spor�vi
9  - Tra�amento di massaggio spor�vo di base
10  - Massaggio Ayurvedico spor�vo
11 - Tra�amen� riequilibran� energe�ci, rilassan�, an�stress, 
deconges�onan� e post stress 
12  - Deontologia ed e�ca professionale
13 - Norme sulla sicurezza nel lavoro, tutela della salute e primo 
soccorso
14  - Competenze informa�che, social media e online training
15 - Nuove tecnologie, impian� e macchinari di u�lizzo per il 
fitness
16 - Ges�one, pulizia e sanificazione ecosostenibile dei luoghi di 
lavoro
17  - Ricerca a�va del lavoro e autoimprenditorialità
18  - Professional personal empowerment
19  - Orientamento individuale al lavoro
20  - Stage
21  - Digitalizzazione e realtà virtuale applicata allo sport

Titoli dei Moduli

Informazioni e Iscrizioni

Gourmet's Interna�onal  0473.93.21.54

email: info@meranowinefes�val.com

Prendere visione dell'avviso di selezione alla pagina 

www.whacademy.eu

Corso gratuito
Il percorso è gratuito. La frequenza al corso è obbligatoria.
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020 

Alcune aziende di stage
RISERVATO A DONNE NON OCCUPATE

O CON REDDITO MINIMO
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