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I Corsi di Formazione Alta e Superiore sono realizzati da Enti di Formazione in partenariato con le imprese e con gli altri 
soggetti del sistema scolastico e universitario. Approvati dalla Regione Emilia-Romagna e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, 
fanno parte dei Poli Tecnici che raccolgono e valorizzano le vocazioni dei diversi territori dell’Emilia-Romagna. I Poli offrono ai 
giovani e agli adulti, occupati, disoccupati e inoccupati, una rete stabile ed articolata di formazione alta, specialistica e superiore 
per acquisire le professionalità e le competenze tecniche e scientifiche richieste dal mercato del lavoro regionale e indispensabili 
per lo sviluppo e la competitività del sistema economico. 

Il corso "Operatore termale” si pone l’obiettivo di 
sviluppare le conoscenze, le capacità, ma anche i 
comportamenti utili affinché i partecipanti possano 
trovare occupazione duratura e stabile nel settore 
DELLE CURE E DELL’ASSISTENZA TERMALE. 

  
Tale figura professionale sarà in grado di operare 
all'interno degli stabilimenti termali e provvedere alla 
ricezione e all'accoglienza degli utenti, illustrare le 
cure ed i servizi offerti, fornire assistenza nella 
programmazione e valutazione delle attività; 
somministrare trattamenti termali specialistici 
eseguendo le prescrizioni del personale medico. 
L’attività è indirizzata al benessere psicofisico della 
persona attraverso l'uso di tecniche applicative e 
mezzi di cura naturali termali quali applicazione e 
disapplicazione di fanghi, somministrazione dell’acqua 
e dei bagni, trattamenti inalatori. 
 

Contenuti: 
Il progetto si articola in: didattica frontale, analisi di 
casi, simulazione, esercitazioni pratiche, interventi di 
esperti aziendali, stage aziendale e sarà suddiviso in 
10 moduli. 
 
MODULI ORE 
1. Comunicazione, accoglienza e assistenza al 
cliente  
2. Anatomia, fisiologia, tecniche di soccorso  
3. Strumentazioni ed attrezzatura 
4. Approntamento spazi e procedure di 
trattamento 
5. Comportamento e reazioni termali 
6. Classificazione dei mezzi di cura          
7. Decodificazione prescrizioni 
8. Trattamento termale 
9. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
10. Stage 
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IL CORSO, FINANZIATO DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO, E’ GRATUITO 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

CORSO DI FORMAZIONE  
 

FSE- ASSE 1 OCCUPAZIONE – REGIONE EMILIA ROMAGNA – 2017-8513/RER approvato con D.G.R. n. 2127 del 
20/12/2017 

 

OPERATORE TERMALE 

Giornata di presentazione: 
Venerdì 02 Febbraio 2018 alle ore 9,30 presso la 
sede di Assoform Romagna S.C.a r.l. 
Via IV Novembre, 37 - Rimini. 
 
Iscrizione e criteri di selezione: 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro   
Lunedì 05 Febbraio 2018 alle ore 13,00 a: 
Assoform Romagna S.C. a r.l. 
Via IV Novembre n. 37- Rimini 
Fax 0541/782068. 
 

Si procederà a selezione, con modalità e criteri 

seguendo quanto stabilito dalle Direttive Regionali in 
materia di Formazione Professionale, nei giorni:  
 

Mercoledì  07 Febbraio 2018 - ore 9,00  
test psico-attitudinale 
Giovedì 08 Febbraio 2018 - ore 9,00 
colloquio conoscitivo- motivazionale  
Entrambi si svolgeranno presso la sede di Assoform 
Romagna S.C. a r.l.- Via IV Novembre, 37 - Rimini. 
 

Periodo di svolgimento e durata del corso: 
Il corso inizierà entro Febbraio 2018 fino a Maggio 
2018 per un totale di 300 ore di cui 120 di stage 
presso stabilimenti termali presenti sul territorio della 
Provincia di Rimini o in altre Province della Regione 
Emilia- Romagna. 
 

Destinatari: 12 giovani e/o adulti/e non occupati/e 
che abbiano assolto l’obbligo scolastico, con 
conoscenze di base nel settore termale, residenti o 
domiciliati in regione Emilia-Romagna. 
 

Attestato rilasciato: 
Al termine del percorso formativo verrà organizzata la 
sessione d’esame per il rilascio del Certificato di 
Qualifica secondo il Sistema Regionale delle 
Qualifiche per “OPERATORE TERMALE” 
riconducibile al 4° livello dell’European Qualification 
Framework. 
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