
Corso per Operatore Termale e Wellness  
III° edizione  

In collaborazione con 



Il Progetto Formativo 

IL PROGETTO FORMATIVO 

Il settore termale e del wellness è certamente una delle 

proposte più interessanti che la regione Toscana può 

vantare a livello turistico.  

Negli ultimi anni il ricorso alle cure termali è calato 

mentre è aumentata la richiesta di benessere termale; nel 

corretto equilibrio tra questo diverso tipo di prestazioni 

sta l’opportunità di rivalutare il settore, puntando sulla 

qualità dei servizi e sull’ospitalità. 

In questa ottica è stato formulato il percorso formativo 

per Operatore Termale e Benessere. 

GLI OBIETTIVI 

Il corso forma i professionisti specializzati 

nell’accoglienza e nella gestione dei servizi di una 

struttura termale e wellness. Le unità formative sono 

finalizzate a far acquisire ai partecipanti le necessarie 

conoscenze riguardo al territorio, alle strutture termali 

wellness presenti, alle caratteristiche e ai prodotti 

presenti sul mercato. Questa preparazione è integrata 

con i moduli dedicati al primo soccorso e alle attività 

(web marketing) volte a migliorare la promozione dei 

servizi offerti dalle strutture.  

 I DESTINATARI 

Il corso è rivolto agli operatori del settore termale che 

vogliano aggiornare le proprie competenze e a chi 

desidera entrare in questo ambito professionale con 

una adeguata preparazione. Requisito d’accesso: 

diploma di scuola media superiore. 

LA STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso è composto da 70 ore di lezione  e 50 ore di 

stage. 

ATTESTAZIONE 

Al termine del percorso formativo coloro che avranno 

frequentato almeno il 90% delle ore riceveranno, previo 

superamento di un esame finale, un ATTESTATO DI 

FREQUENZA  

LE SEDE DEL CORSO 

MONTECATINI TERME, Viale A. Manzoni 26, 0572 70049  

 



Il Programma 

Accoglienza e gestione del cliente  

Le richieste del cliente 

Elementi di etica 

Elementi di sociologia e psicologia  

Elementi di lingua straniera 

Elementi di psicologia applicata 

Area tecnico-scientifica  

Elementi di igiene 

Metodologia ed organizzazione del lavoro termale 

Elementi di anatomia e fisiologia 

Elementi di biologia 

Elementi di chimica, biochimica, fisica e biofisica 

Elementi di patologia generale 

Elementi di fisiatria 

Attività e terapie termali 

La riabilitazione termale 

La cura idropinica  

La terapia inalatoria 

I fanghi 

La balneoterapia 

Primo soccorso e gestione privacy 

 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 800,00 + iva  con possibilità di rateizzazione (RID/SEPA) 

FONDI INTERPROFESSIONALI  

Esedra Formazione è agenzia certificata UNI EN ISO 

9001:2008, abilitata ad attuare i piani finanziati dai Fondi 

Interprofessionali. Ogni azienda ha la disponibilità di 

ottenere finanziamenti accedendo al Fondo a cui è iscritta. 

Si consiglia di rivolgersi alla propria Direzione del 

Personale per verificare questa opportunità. 

 

MODALITÀ  DI ISCRIZIONE 

Inviare a Esedra Formazione – Segreteria 

 Scheda di iscrizione compilata, da richiedere a Esedra 

Formazione  

 Curriculum Vitae (con dati anagrafici ed e-mail) e 

indicazione dei titoli di studio al fine del riconoscimento 

dei crediti; 

 Attestazione pagamento prima rata  

 Documento Identità valido e Codice Fiscale 

 

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle 

domande superi quello dei posti previsti, si procederà a 

selezione tramite criteri oggettivi di valutazione; se al termine 

prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni 

proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 

Esedra S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso 

programmato dandone tempestiva comunicazione ai 

partecipanti. In tal caso verrà restituito l’importo versato. 

Quota di iscrizione e agevolazioni 



Esedra Formazione è un'agenzia formativa accreditata dalla 

Regione Toscana, appartenente al Gruppo Esedra da 40 

anni attivo nel settore istruzione e formazione.  

Esedra Formazione opera con l'obiettivo di: 

 costruire percorsi di apprendimento per i giovani che 

intendono entrare nel mondo del lavoro; 

 definire percorsi formativi per gli adulti che intendono 

specializzarsi o aggiornarsi  professionalmente; 

 supportare le aziende nella progettazione e 

realizzazione di percorsi di crescita professionale del 

personale interno.  

Esedra Formazione 
 

Il Gruppo  

Esedra è la realtà più importante operante in Toscana nel settore 

della formazione e dell’educazione. Con nove aree di attività, sei 

sedi e oltre 20.000 allievi che in 40 anni hanno frequentato le Scuole 

Bilingue (nido, infanzia, primaria, liceo), conseguito un titolo di 

formazione riconosciuta, ottenuto il diploma di mediatore linguistico, 

recuperato un anno scolastico, superato un esame di idoneità o 

maturità oppure imparato una lingua straniera. 

Le nostre sedi 

Grosseto 

Viale Aurelio Saffi, 15 

58100 Grosseto 

Tel: 0564 411011  

 

Lucca 

Viale S. Concordio 135 

55100 Lucca 

Tel: 0583 419640 

Fax: 0583 317349 

 

Massa 

Via Marina Vecchia, 72 

54100 Massa 

Tel: 0585 1987301  

 

Montecatini Terme 

Viale A. Manzoni 26 

51016 Montecatini 

Terme 

Tel: 0572 70049 

Fax: 0572 911112 

Pisa 

Via Santa Maria 155 

56125 Pisa 

Tel: 050 562085 

Fax: 050 8310064 

 

Pistoia 

Viale Adua 126 

51100 Pistoia 

Tel: 0573 368435 

Fax: 0573 28173 


