
TECNICHE DI PULIZIE NELLE STRUTTURE RICETTIVE

IL CORSO E’ GRATUITO E RIVOLTO A PERSONE DISOCCUPATE O CASSAINTEGRATE

Corso approvato dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale 7-2308 del 20/11/2020

DURATA: 50 ORE

DESTINATARI

I corsi Mdl sono rivolti a:

• Giovani in età tra i 18 e i 29 anni (che hanno assolto l’obbligo formativo)
• Adulti (anche occupati in attività scarsamente remunerative o in Cigs)

Avranno priorità nella selezioni i titolari di Buoni Servizi al lavoro:

• giovani tra i 18 e 29 anni che attestano esperienza pregressa in ambito lavorativo
• destinatari del Reddito di Cittadinanza che hanno stipulato un Patto per il lavoro

OBIETTIVO

Obiettivo del corso è di formare un profilo che si occupa delle pulizie e della sistemazione delle camere e degli 
spazi comuni della struttura ricettiva rispettando gli standard di qualità.
Al termine gli allievi saranno in grado di:
1) effettuare il riordino di camere e spazi alberghieri;
2) conoscere e applicare elementi di igiene, sanificazione, riordino
3) utilizzare attrezzature e prodotti di pulizia

 

Torino - Corso Svizzera 161
Inizio corso: Al raggiungimento 
del numero minimo di iscritti
Posti disponibili: 10

CORSO GRATUITO 

011 5187362
maffia@inforcoopecipa.it



PROGRAMMA

Principi normativi di igiene e sicurezza sul lavoro

Cenni al D.Lgs 81/08
I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività di pulizia e sanificazione
Le misure e le attività di protezione e prevenzione per le attività di pulizia e sanificazione

Tecniche di utilizzo delle attrezzature, dei prodotti di pulizia e sanificazione

Il contesto professionale
L’organizzazione del lavoro
Le operazioni di pulizia e riordino della camera
Le operazioni di pulizia degli spazi comuni
Merceologia dei prodotti detergenti e disinfettanti di superficie
Il corretto utilizzo delle attrezzature

Manutenzione ordinaria degli strumenti

Il manuale delle attrezzature e degli strumenti
Le ispezioni periodiche di attrezzature e strumenti
Le piccole manutenzioni


