Corso: TECNICHE DI GESTIONE DI IMPRESA PULIZIE
Durata: 100 ore
Il corso mira a formare professionisti in grado di gestire interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, di base
e industriale, curando anche le attività di disinfezione e sanificazione nel rispetto delle normative ambientali
e di sicurezza vigenti.
All'interno dell'impresa di pulizia è in grado di organizzare piani di lavoro e di interfacciarsi con la clientela.
Possiede una buona conoscenza delle procedure e delle tecniche degli interventi da effettuare, delle schede
di sicurezza dei prodotti, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro.
Il percorso sarà fortemente incentrato sulle attività pratiche, verrà realizzato usando piattaforme o strumenti
informatici adeguati e verrà privilegiato il modello di lavoro del Project Work.
Sarà prevista particolare attenzione alla personalizzazione didattica, presupposto fondamentale per poter
raggiungere gli obiettivi necessari a formare persone occupabili e facilitarne l’inserimento in contesti
lavorativi in tempi brevi. L’iter formativo prevede il supporto all’inserimento in aziende del settore che
ricercano personale del profilo di riferimento.
PROGRAMMA:
•
•
•
•
•
•
•

Interventi di pulizia e sanificazione
Normativa in materia di pulizia e igiene degli ambienti
Tecniche di pulizia e disinfezione di spazi e ambienti
Attrezzature e prodotti per la pulizia e l’igiene
Gestione dei gruppi di lavoro
Tecniche di comunicazione
Elementi di organizzazione e gestione impresa di pulizia

DESTINATARI:
- giovani e adulti disoccupati*, in possesso di certificazione di DISOCCUPAZIONE rilasciata dal Centro per
l'Impiego/ GIGS (cassa integrazione straordinaria), e percettori di reddito di cittadinanza; lavoratori
destinatari di Buono Servizi Lavoro.
(*) la definizione “Disoccupati” comprende disoccupati ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs n. 150 del 14/09/2015, non occupati o
impegnati in attività lavorative scarsamente remunerative nei limiti previsti dalla legislazione vigente, compresi i lavoratori in CIGS e i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
- titolo di studio minimo: diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media);
- colloquio motivazionale individuale
Il corso prevede un numero massimo di 5 partecipanti.
ORARIO e LUOGO DI SVOLGIMENTO: il corso avrà una durata di 100 ore, le lezioni si terranno in orario
diurno. L’avvio del corso, subordinato alla formazione del gruppo aula, è previsto per l’autunno 2021.
MODALITA': il corso sarà incentrato sulla didattica laboratoriale alternata lezioni partecipate e supportate
da materiali didattici multimediali. La Fruizione sarà mista: aula e FaD (Formazione A Distanza) con
piattaforma dedicata.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA:
Al termine del corso, agli allievi che avranno frequentato almeno i 2/3 del monte ore e superato la prova
finale, sarà rilasciato un attestato di Validazione delle competenze.
I candidati potranno trovare occupazione come lavoratori dipendenti, intraprendere la libera professione e
collaborare con diverse aziende presenti sul territorio.
PER INFORMAZIONI
Per informazioni SEGRETERIA DIDATTICA Città Studi S.p.A. – Corso G. Pella, 10 - Biella dal lunedì al giovedì
(8.30 – 12.30 /16.30) - venerdì (8.30– 12.30) - Tel. 015 8551111
e-mail: formazione@cittastudi.org
www.cittastudi.org

Corso finanziato dalla Regione Piemonte e rivolto ad entrambi i sessi (L.125/91 - L.903/77).

SCHEDA DI PRE ISCRIZIONE
CORSI MERCATO DEL LAVORO
anno formativo 2021-2022
CORSO:
COGNOME E NOME _____________________________________________________________________
Data di nascita _______________ Luogo di nascita: _______________________ Prov.____ Nazione __________
Cittadinanza ___________________
Indirizzo: Via ___________________________________________________________
CAP______________ Città_____________________________________ Prov (
Tel. _______________________

Codice Fiscale

n° ___________
)

E-Mail _____________________________________________________

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Titolo di studio  nessuno  licenza media  qualifica professionale  diploma  altro __________________
Condizione professionale  disoccupato  occupato  occupato sotto soglia  altro ____________________
Come ha avuto conoscenza del corso?
 dal sito di Città Studi
 da motori di ricerca (Google, Libero, etc.)
 da amici, parenti o conoscenti
 da informazioni acquisite c/o Segreteria Città Studi
 dallo sportello di orientamento professionale
 da articoli sui giornali.
 da pubblicità sui giornali
 da locandine e pieghevoli

 dagli uffici dell’Assessorato formazione (Regione o Provincia)
 da spot radio
 da servizio televisivo
 da centri Informagiovani
 da stand
 dalla struttura presso cui lavora
 altro (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………

L’utente prende atto dell’adozione del Codice Etico di Città Studi (consultabile in www.cittastudi.org).
L’utente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati (D.Lgs 196/2003 e Reg.to UE 2016/679). Potrà
inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet
https://www.privacylab.it/informativa.php?10128344069 e in forma cartacea presso lo sportello.

Allegare fotocopia CODICE FISCALE e CARTA D’IDENTITA’
Data ____________________

Città Studi SpA

Firma ________________________________

…………………………………………......

(Mod. 7202/02B – Rev_6 del 02/07/2018)

