In collaborazione con:

Corso di formazione per Addetti alle Pulizie
e Sanificazione degli Ambienti di Lavoro

Soleterre nell’ambito del progetto “Work4Integration - Europe”, finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo
di cittadini stranieri, realizzato con il contributo della Commissione Europea, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e in
collaborazione con il C.A.P.A.C. - Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano, propone un corso di formazione
per Addetti alle Pulizie e Sanificazione degli Ambienti di Lavoro.
Data l’attuale situazione sanitaria, nel presente e nel prossimo futuro ci sarà una grande domanda di addetti alle pulizie.
Fondamentale sarà la conoscenza delle tecniche di pulizia volte all’anti-contagio ed alla sanificazione.
OBIETTIVI DEL CORSO:
trasmettere ai partecipanti le tecniche per la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro.
PROGRAMMA DEL CORSO:
tipologia delle superfici;
prodotti, macchinari e attrezzature utilizzate;
tecniche di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro;
esercitazioni pratiche.
Il corso prevede approfondimenti della lingua italiana, con riferimento ai termini tecnici previsti dalle mansioni e
comprenderà i moduli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e moduli sulle competenze trasversali.
DESTINATARI:
il corso è rivolto a 15 cittadini stranieri in Italia in possesso dei seguenti prerequisiti:
Possesso di regolare permesso di soggiorno
Conoscenza almeno buona (B1) della lingua italiana, scritta e parlata;
Propensione alle mansioni;
Disponibilità a lavorare sui turni e nei week end.
L’iscrizione è subordinata ad un colloquio motivazionale e di selezione.
DURATA: 100 ore circa, a partire da ottobre. Il corso sarà svolto in parte in presenza e in parte da remoto.
SEDE DEL CORSO: C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio e del Turismo di Milano, viale Murillo 17, 20149, Milano
(fermata M5 Segesta o M1 Amendola).

PER ISCRIZIONI:
inviare e-mail motivazionale e CV
a info@program4integration.org
entro il 23 settembre 2020.

IL CORSO È GRATUITO

Cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione dell’Unione Europea.
Il contenuto del presente leaflet rappresenta il
punto di vista dell’autore ed è di sua esclusiva
responsabilità. La Commissione Europea declina
ogni responsabilità derivante dall’uso che può
essere fatto delle informazioni qui contenute.

