
PROGETTO FORMAZIONE PROPONE:

TECNICHE DI
PULIZIA,
IGIENIZZAZIONE E
SANIFICAZIONE
Corso GRATUITO della durata di 400 ore che mira a formare un addetto
esperto nelle tecniche di pulizia, igienizzazione e sanificazione.
Sono previste  150  di teoria e 250 di stage con due esperienze una nel
settore sanitario ed una in quello extra-sanitario.

Il modulo di iscrizione reperibile sul ns. sito andrà compilato, firmato e rinviato
scansionato via mail con allegato un documento di identità in 
corso di validità.

Destinatari: adulti disoccupati alla ricerca di nuova
occupazione o iscritte alle liste di mobilità, in cerca
di prima occupazione, di età compresa tra i 25 ed i
67 anni non compiuti iscritti presso il centro per
l'impiego.

IL RUOLO PROFESSIONALE

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA NORMATIVA ED I PROTOCOLLI NEI DIVERSI CONTESTI AMBIENTALI

ELEMENTI DI CHIMICA

LA NORMATIVA PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

TECNICHE DI IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E PULIZIA

COVID-19

STAGE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

In caso di non raggiungimento del numero di partecipanti la chiusura iscrizioni potrebbe essere
prorogata.
Prevista indennità di frequenza per coloro che non percepiscono forme di ammortizzatori sociali.
Per titoli di studio stranieri, copia della dichiarazione di valore o traduzione giurata.
NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA, NON DEBITAMENTE COMPILATE E/O NON SOTTOSCRITTE.
Il corso potrebbe essere svolto parte in presenza e/o parte in FAD.

La selezione e l'inizio attività sono previste per il
mese di dicembre 2020.
Esame finale con rilascio attestazione di profitto.

PROGETTO FORMAZIONE SCRL
Loc. Panorama, 24 - 11024 Châtillon (AO)
Per info: 0165-43851 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o
al num. 339-2074979 dalle 09.00 alle 12.00 tutte le mattine e dalle 14.00 alle 16.00
(solo il lunedì, martedì,giovedì)

P057 Tecniche di pulizia, igienizzazione e sanificazione (OCC.08501.19AH.3.0008.FOR) IMPORTO FINANZIAMENTO EURO 79.365,00
PER IL SEGUENTE PROGETTO È STATO RICHIESTO IL CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO 2014-2020

MODULI FORMATIVI:

ISCRIZIONI PROROGATE AL 4 DICEMBRE 2020
VIA MAIL: ISCRIZIONIFSE@PROGETTOFORMAZIONE.ORG
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