
                                
 

 

“OPERATORE DI  

ASSISTENZA TERMALE” 
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ ATTESTATO REGIONALE 
L.R. N. 21/2002 DGR. 946 DEL 22/06/2016 

 

Apertura delle selezione: 05 o 12 febbraio 2018 ore 09.00  

presso Ascom Servizi Padova Spa P.zza V. Bardella, 3 - Padova 

PERCHE’ QUESTO CORSO? 

Nel contesto alberghiero delle Terme Euganee, sono state rilevate nuove esigenze di professionalità specificatamente legate alla cura 

termale. Le imprese del settore hanno infatti la necessità di formare personale qualificato per garantire il cambio generazionale e suppor-

tare gli investimenti fatti nel reparto cure mediante l’inserimento di nuovo personale OAT.  

Le cure termali rappresentano sempre più un'eccellenza dell'offerta turistica del Veneto, grazie anche alla creazione del marchio regiona-

le “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto” che rappresenta un reale ponte verso l'internazionalizzazione del 

prodotto turistico termale. 

In quest’ottica è importante garantire la preparazione degli operatori affinché non solo sappiano svolgere le proprie mansioni con profes-

sionalità e qualità, ma sappiano essere promotori di un nuovo approccio al benessere fisico della persona e, al contempo, promotori dei 

servizi e prodotti offerti dalle imprese e dal territorio termale e veneto. 
 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’Operatore di Assistenza Termale è l'operatore professionale tecnico termale che nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 24/10/2000 

n. 323 "Riordino Settore Termale" è in possesso di attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale e 

svolge le attività previste dalla legge. 

Le competenze conseguite al termine del percorso formativo sono:- promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della 

persona, attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturale termale. 

- Assistere e collaborare alla prevenzione, curare e riabilitare le affezioni che hanno attinenza con le cure termali. 

- Rapportarsi con il cliente comunicando in modo partecipativo. 

- Partecipare all’accoglimento del cliente assicurando una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse. 

-Interagire con il personale sanitario. 

- Lavorare in équipe. 
 

QUALI SONO GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI? 

L’Operatore di Assistenza Termale andrà ad inserirsi negli stabilimenti termali e nel reparto cure degli hotel termali della Regione Veneto. 
Da un indagine svolta a seguito degli ultimi interventi formativi di questo tipo, nel territorio Termale Euganeo sono stati rilevati 
inserimenti lavorativi di quasi l’80% con varie tipologie di contratti di lavoro: a tempo indeterminato, determinato, stagionali o a 
chiamata.  
 

DURATA DEL CORSO 
Il corso ha la durata di 1000 ore, così suddivise: n. 530 ore di lezioni teoriche - n. 470 ore di tirocinio. 
 

SELEZIONI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
L’ammissione al corso avverrà a seguito di superamento di selezione che prevede prove scritte e orali. La quota d’iscrizione alle selezioni è 
di 20€. La domanda di iscrizione alla selezione può essere effettuata tramite: www.formazionepadova.com; presso i nostri uffici; tramite 
fax al n° 049 8209726 o tramite mail all’indirizzo: segreteriacorsi@ascompd.com 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE 
Gli ammessi dovranno versare un contributo di partecipazione di  € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

AVVIO DEL CORSO 
 L’avvio del corso verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per le informazioni sulle selezioni; sui requisiti di accesso e sui contenuti del corso si rimanda al sito: www.formazionepadova.com – 
abilitazioni professionali – selezione Operatore di Assistenza Termale - dettagli 


