GARANZIA GIOVANI E OCCUPABILITÀ: OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE
GRATUITA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

TECNICHE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
PERCHÉ PARTECIPARE
Obiettivo del corso è formare figure in grado di eseguire interventi di pulizia e sanificazione di superfici e spazi in
ambito civile, utilizzando i mezzi manuali e i prodotti detergenti idonei al tipo di intervento, secondo i protocolli di
settore.
In particolare l’allievo/a sarà in grado
‐ Approntare l’equipaggiamento e gli strumenti per la pulizia degli spazi e degli ambienti
‐ Realizzare le attività di pulizia
‐ Mantenere le condizioni di igiene, decoro e sicurezza degli ambienti
‐ Allestire e riordinare gli spazi e gli ambienti
‐ Realizzare le attività di sanificazione
DESTINATARI
Possono partecipare tutte le persone iscritte al programma GARANZIA GIOVANI
CONTENUTI
1 ‐ SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
2 – PULIZIA E SANIFICAZIONE
Lingua italiana per la professione
Gli ambienti da trattare e le tipologie di intervento
I materiali per la pulizia
Le attrezzature ad uso manuale
Le attrezzature elettromeccaniche
3 – PIANIFICARE AZIONI DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
4 – ELEMENTI DI AUTOIMPRENDITORIALITA’
5 ‐ ESAMI FINALI
INIZIO CORSO
Novembre/dicembre 2017
DURATA
Il corso avrà una durata di 250 ore senza stage
SEDE DEL CORSO
Enaip Friuli Venezia Giulia
Centro servizi formativi del Friuli ‐ sede di Cervignano
Via Aquileia 22
33052 Cervignano ‐ Udine
COME PARTECIPARE
Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL presso il Centro per l’Impiego e chiedere di
partecipare ad una formazione per gruppi omogenei nell’area professionale “Servizi alla persona” nel comparto
“Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze” . Le persone già iscritte
a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre
presso il CPI.
ATTESTATO
Al termine del corso vi sarà rilasciato un attestato di frequenza rilasciato dalla Regione FVG e Attestato di
Formazione generale sicurezza lavoratori
PER INFORMAZIONI
ENAIP Friuli Venezia Giulia
Tel. 0432.693611

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito
del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020

