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1. ANALISI DI MERCATO 

 

Negli ultimi anni è emersa nella società italiana una domanda di sport varia ed articolata. L'attività 

motoria in breve tempo è diventata un fenomeno sociale diffuso legato ad aspetti qualificanti della 

vita di ogni cittadino. Il fatto che vi siano oltre 22 milioni di italiani praticanti è il segno tangibile di 

questo profondo cambiamento negli stili di vita. 

Negli ultimi anni, dunque, è ampiamente maturata una sensibilità ed un'attenzione verso la 

cura del proprio corpo, verso la salute e il benessere che si è tradotta nell'esponenziale crescita 

del settore del fitness. E proprio la scoperta del benessere rappresenta uno degli aspetti più 

interessanti delle ultime evoluzioni sociali. In tal senso, il diffuso problema della sedentarietà e 

dello stress nella società moderna, ha indotto anche le amministrazioni pubbliche a costruire 

politiche della salute tese a rafforzare la prevenzione e a promuovere stili di vita corretti. 

Il fitness, dunque, raccoglie un numero notevole di praticanti e offre opportunità di movimento e 

svago ad un grande numero di cittadini in sintonia con i tempi moderni e con la nuova e crescente 

domanda di sport. 

Il settore ha avuto la capacità di creare una grande industria, che a livello europeo è valutata in circa 

45miliardi di euro. I praticanti hanno abbandonato il sogno di fare fitness "per essere più belli" e 

finalmente lo praticano "per migliorare la salute". Si tratta di un contesto in cui l'Italia fa la sua 

buona parte, sotto il profilo della produzione industriale di attrezzature, per il numero di praticanti e 

di strutture. Un mercato che è fortemente frammentato, come è tipico di altri settori, in cui operano 

migliaia di imprese, da quelle "micro" fino alle grandi catene multinazionali. 

Tuttavia per il fitness nazionale alcune problematiche ne rallentano il sano sviluppo tra cui: 

1. gli istruttori – i soggetti a cui l'utenza affida il proprio corpo e quindi i veri erogatori del 

servizio – non hanno la possibilità di dimostrare la propria competenza, capacità e qualità 

professionale. La maggioranza è priva di un'abilitazione "professionale", esercita 

l'insegnamento come secondo lavoro o, peggio, talvolta per divertimento, in un contesto in 

cui sono fortemente radicati l'improvvisazione e il lavoro sommerso; 

2. l'assenza di norme uniformi per la tutela dell'utenza e sulla qualità dei servizi erogati ha 

favorito lo sviluppo di un mercato caotico e autoreferenziale, in cui sono i gestori a valutare 
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le competenze degli istruttori e dove la concorrenza è basata quasi esclusivamente sulla lotta 

dei prezzi, generando utili non sufficienti per investire in capitale umano.  

3. l'improprio utilizzo di alcune norme determina ulteriore criticità. Queste consentono ad 

aziende operanti nell'ambito dei servizi alla persona, che fanno investimenti nell'ordine di 

alcune centinaia di migliaia di euro, di camuffare attività squisitamente imprenditoriali, sotto 

le vesti di società/associazioni sportive dilettantistiche, beneficiando così di un diverso 

trattamento fiscale  e di agevolazioni nella gestione delle risorse umane. Questione 

problematica anche sotto il profilo della garanzia del libero mercato per tutti gli operatori; 

Il fitness nazionale, per crescere e consolidarsi, deve acquisire legittimità e stringere alleanze 

strategiche, prima fra tutte con il mondo della salute. 

Ma gli operatori della salute chiedono innanzitutto che gli istruttori possiedano professionalità 

certificata, strutturata su solide basi culturali e sul possesso di precise conoscenze, competenze e 

capacità operative. 

Tutti elementi imprescindibili, che costituiscono il cardine di qualsiasi processo di certificazione di 

qualità, ulteriore strumento indispensabile per garantire all'utenza la sicurezza e l'efficacia dei 

servizi del fitness. Tali requisiti devono rispettare il quadro di riferimento europeo in materia di 

qualificazione professionale e di standard di qualità dei centri fitness. 

L'implementazione del RIPAF, Registro Professionisti Attività Motorie e Fitness, processo avviato 

presso il CNEL nel Luglio 2006, da un Tavolo Interministeriale che concluderà i lavori nel Maggio 

2008, consentirà a tutti gli istruttori, in possesso dei necessari requisiti, di fare richiesta d'iscrizione, 

entrando così automaticamente nell'EREP, European Register of Exercise Professionals. 

Il processo di normazione si baserà sugli schemi professionali elaborati dall'ISFOL, ente di diritto 

pubblico ed organo tecnico scientifico del Ministero del Lavoro, pubblicati a fine 2006,  nel 

Manuale per gli operatori, Area occupazionale "Servizi alla persona". 

Tutto ciò favorirà l'evoluzione e la riconversione del mercato del lavoro, iniziando con un processo 

di sanatoria, per consentire a tutti coloro che insegnano di raggiungere lo standard minimo di 

professionalità richiesto, facilitando altresì l'emersione del lavoro sommerso e il graduale 

inserimento di operatori maggiormente qualificati e competenti, che, con una più equa retribuzione 

e maggiore stabilità d'impiego, potranno aggiornarsi professionalmente. Le norme non sono sempre 

un ostacolo da dover aggirare in ogni modo, bensì possono costituire un utile strumento di lavoro ed 

offrire nuove opportunità, per competere in termini di qualità dei servizi e facilitare gli operatori a 

strutturarsi, siano essi imprenditori o istruttori. 
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La figura professionale dell’Esperto nella promozione della salute e benessere rientra pienamente 

nei cinque obiettivi del programma Europa 2020: 

1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 

20 e i 64 anni) 

2. R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE  

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: riduzione delle emissioni di gas serra del 

20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 

20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 

aumento del 20% dell'efficienza energetica 

4. Istruzione: Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% aumento al 

40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione 

di povertà ed emarginazione in meno 

 

2. PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA  

 

L’esperto nella promozione della salute e del benessere, inteso come professionista che risponde 

alle esigenze dell'utente del settore fitness, sviluppa strategie per migliorare qualsiasi gesto, da 

quello semplice a quello complesso, della performance fisica. 

Il percorso formativo  si definisce con anni di esperienza con una didattica che unisce l'approccio 

teorico a quello pratico. Anatomia, fisiologia e studi scientifici costituiscono le basi teoriche sulle 

quali si consolida l'apprendimento proposto che si avvale di attività pratiche inerenti i test di 

valutazione iniziale del cliente e gli allenamenti programmati ed individualizzati. 

A tale scopo deve saper individuare i bisogni informativi dell'interlocutore e realizzare la scheda di 

lavoro che lo soddisfi. 

Sviluppa la propria attività interagendo con altri collaboratori del centro fitness e garantisce 

l'elaborazione delle informazioni. Deve saper utilizzare strumenti ed attrezzature volte al 

miglioramento dell'aspetto fisico e psicologico dell'utente; deve saper preparare una scheda di 

allenamento e deve, soprattutto, conoscere prima lo stato di salute del  cliente e verificare, prima di 

iniziare, l'esistenza di eventuali patologie in atto sia a livello muscolare che articolare e cardio-

circolatorio; deve avere, quindi, adeguate competenze in vari settori. 

Le caratteristiche della figura professionale in questione devono far parte integrante del PTOF 

dell'Istituto 
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I principali compiti dell'ESPERTO NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE E 

BENESSERE sono: 

• Individuare e personalizzare l'allenamento attraverso test specifici sulle qualità condizionali e 

coordinative ed eventuali patologie in atto; 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’anatomia e fisiologia;  

• Avere conoscenza della composizione corporea e dell'alimentazione dello sportivo; 

• Redigere e documentare le attività individuali  e di gruppo; 

• Utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature specifiche del settore; 

• Conoscere gli aspetti sociali e giuridici alla base dell'esercizio dell’attività professionale; 

• Promuovere stili di vita adeguati ed educare alla salute; 

 

Il percorso si inserisce al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, EQF,  declinato in: 

 

Obiettivi formativi: 

• Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita. 

• Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 

creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 

• Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per comunicare 

in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 

• Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed informali 

con quelle formali. 

 

Competenze trasversali: 

• Comprendere/produrre schede di allenamento di diversa tipologia, utilizzando un lessico 

adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo comunicativo. 

• Acquisire ed usare in modo efficace strategie di allenamento 

• Sapersi gestire autonomamente, in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibile, ma 

soggetto a cambiamenti,  gestendo con successo l’imprevisto. 

• Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di attività sportive 

 

Competenze di indirizzo: 
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• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’anatomia ed alla fisiologia del movimento 

• Redigere una scheda di allenamento individuale e di gruppo  

• Utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature specifiche del settore fitness 

• Saper utilizzare  software e flussi di lavoro nei processi di organizzazione dei corsi fitness ed 

interventi di promozione della salute e del benessere e di educazione alla salute 

• Analizzare, saper valutare ed evitare rischi con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro, alla tutela della persona e della salute. 

• Analizzare e monitorare le esigenze della clientela del settore di riferimento. 

 

3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Piano formativo triennale  

 

Le materie che saranno oggetto del laboratorio per Operatore Fitness sono: Legislazione, cenni di 

anatomia e fisiologia, tecniche di comunicazione, tecniche organizzative e di programmazione. 

Considerata la tematica che coinvolge l’evoluzione del settore e in base alle direttive della legge 

107/2015 il percorso si sviluppa in tre anni come di seguito indicato: 

 

Primo Anno: 40 ore in aula – 40 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
Elementi di diritto commerciale e 
microeconomia 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

26 in aula e/o 

laboratorio 

Gennaio/Aprile 

Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per la 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

8 In aula Febbraio/Marzo 
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sicurezza sul 

lavoro, RSPP 

dell’istituto 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

Tutor 

aziendale 
IL CENTRO FITNESS 
Il mercato di riferimento, 

organigramma aziendale 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

3 In aula Aprile 

Esperto in 

marketing e 

comunicazion

e – Tutor 

aziendale 

FIGURE PROFESSIONALI 
Personal Trainer, Istruttore, 

Customer Experience, Postural 

Trainer 

 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

Problem Solving 

3 In aula Aprile 

Tutor 

dell’azienda 
Tirocinio in azienda 
Durante questo primo approccio 

in azienda gli studenti potranno 

mettere in pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali  

40 In azienda Aprile/Maggio 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso 

progettuale stesso. 

 

 

Secondo Anno: 30 ore in aula – 50 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
(promozione imprenditorialità, 

legislazione di settore, privacy) 

 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

16 in aula e/o in 

laboratorio 

Ottobre/Febbr

aio 
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Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per 

la sicurezza 

sul lavoro, 

RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

4 In aula Febbraio 

Esperto – 

Tutor 

aziendale 

Le  discipline sportive 

Attraverso l'analisi delle 

caratteristiche di singoli sport e 

dei requisiti fisici dell'atleta, 

verifica dell'impatto su salute e 

benessere 

flipped classroom 

Problem Solving 

Strategies 

Video- Book 

10 In aula Marzo 

Tutor 

dell’azienda 
Tirocinio in azienda 
Gli studenti potranno mettere in 

pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali nella 

redazione della Reporteen 

School 

50 In azienda e/o 

in work 

experience nel 

territorio 

provinciale o 

regionale. 

Marzo/Maggio 

 
L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno al CTS e 

al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione sul percorso progettuale stesso. 

 

Terzo anno: 20 ore in aula – 20 ore in azienda 

 

Introduzione 
Durante il terzo anno gli studenti dovranno saper utilizzare conoscenze, strumenti ed attrezzature volte alla riduzione del rischio 

nel campo della salute promuovendo adeguati miglioramenti nello stile di vita. Devono essere in grado di comunicare, attraverso la 

testimonianza diretta e la partecipazione in prima persona, il processo di prevenzione e benessere; devono essere in grado di 

progettare, realizzare e valutare una serie di interventi di educazione sanitaria seguendo l'ottica della promozione alla salute.  

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno al CTS e al Consiglio di 

Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso progettuale stesso. 

 

CHI ARGOMENTO CHE COSA ORE DOVE QUANDO 
Docenti della Scuola 

in Organico 

Potenziato,  

Docenti della scuola 

preposti 

all’Orientamento 

Coordinatori di Classe 

La salute nel pubblico e 

nel privato; 

l'organizzazione della 

sanità e le “campagne  

per la salute” 

Legislazione Privacy; 

politiche economiche in 

Le normative vigenti, 

analisi di casi pratici, le 

diverse professionalità 

del settore, intervento 

dello Stato a tutela della 

salute dei cittadini.  

16 In aula Settembre 
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tema di salute;  

Formatore Esperto 

Inail, Consulente 

abilitato per la 

sicurezza sul lavoro, 

RSPP dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e 

negli ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della 

legge 107/2015, si 

presenteranno le nozioni 

fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e 

l'insieme delle misure 

preventive da adottare  per 

rendere sicuri e salubri i 

luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre 

l'esposizione dei lavoratori 

ai rischi connessi. 

Normativa vigente e 

classificazione di rischio 

specifico 

4 In aula Febbraio 

Tutor aziendale SALUTE E 

BENESSERE 

Pianificare e realizzare 

intervento di educazione 

alla salute  

 

20 Azienda Ottobre/Dicembre 

 

Prima della fine dell’anno e a conclusione del percorso formativo presenteranno come gestire un piano di 

comunicazione integrata per campagna di successo con la presenza della dirigenza scolastica, di tutti docenti, 

e dei genitori 

 

4. CURVATURA DEL CURRICOLO 
 
Alla luce della legge 107|2015 il percorso necessario per procedere alla curvatura del curricolo vede i 

Consigli di Classe, a seguito della proposta di indirizzo del CTS dell'Istituto, impegnati a svolgere la 

funzione di individuare le competenze e gli obiettivi da raggiungere nel percorso di alternanza scuola-lavoro 

(ASL)  nell’ottica di una  programmazione didattica integrata con il territorio che vada a definire un profilo 

professionale in uscita dal ciclo di studi.  

a) ECONOMIA  Approfondimenti di Marketing  

b) DIRITTO    Legislazione sportiva e principi di imprenditorialità 

c) INGLESE    Termini tecnici e stesura dei materiali in lingua 

d) ITALIANO  Approfondimenti su redazione del curriculum vitae e delle tecniche     

                                                socio- relazionali 

e) SCIENZE NATURALI Cenni di anatomia e fisiologia, corretta alimentazione . 

f) FISICA               biomeccanica del movimento  

 

I C.d.C. sempre in piena sinergia con l’azienda partner elaborano le procedure e gli strumenti di verifica, 

valutazione e certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di ASL che costituiscono 

parte integrante del giudizio finale degli allievi. 


