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CFP di 
SAN GIOVANNI BIANCO

@cfpsgb

40 ore 
due pomeriggi a settimana

14:30 - 18:30
Frequenza obbligatoria

inizio lezioni 14 maggio 2019

GRATUITO se in DOTE o GG
€ 240,00 per occupati 

Attestato di competenze

CORSO DI
ADDETTO/A
ALLE PULIZIE

SEDE CORSO:
CFP SAN GIOVANNI BIANCO 
Località Monterosso - San Giovanni Bianco

OBIETTIVI DEL CORSO E FIGURA PROFESSIONALE
L'addetto alle pulizie, in uffici e più in generale in ambienti di lavoro, ha la 
responsabilità del decoro e della pulizia dei locali, degli arredi e delle 
attrezzature presenti nei luoghi di lavoro. Garantisce (in autonomia o 
coordinato da un superiore) il riordino e la pulizia dei locali avendo cura di 
igienizzare gli ambienti. Svolge la sua attività, in genere, come dipendente in 
imprese di pulizie. Svolge la sua attività in orari legati alle modalità di 
erogazione del servizio.

CONTENUTI
· Elementi di igiene ambientale; 
· Elementi di igiene personale; 
· Sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici;
Le abilità dell’addetto alle pulizie concernono:
· Applicazione di procedure di sanificazione, sanitizzazione e sterilizzazione
di ambienti, materiali ed apparecchiature; 
· Applicazione di tecniche di pulizia degli ambienti; 
· Utilizzo di attrezzature per la pulizia degli ambienti;
· Utilizzo di prodotti per la pulizia dei locali. 

DURATA
Il corso è di 40 ore (teoria e pratica con utilizzo strumenti e macchinari). 
L’esito positivo è condizione indispensabile per l’ammissione al test finale, 
valutato da commissione interna.

REQUISITI DEL CORSO
· Aver compiuto 18 anni alla data di 
inizio corso;
· Test di comprensione lingua e 
motivazione.
Per gli/le allievi/e stranieri/e in 
aggiunta:
· Permesso di soggiorno, da possedersi 
prima dell’inizio del corso (d.g.r.n.7693/08);
Tutti i requisiti devono essere 
posseduti e la relativa documentazione 
presentata all’inizio della frequenza del 
corso.

COSTI
IL CORSO È GRATUITO, se il 
candidato intende usufruire dei servizi 
in Dote unica lavoro o Garanzia 
Giovani e possiede i requisiti necessari 
alla frequenza a corso; altrimenti il 
costo è di 240 euro. Il Cfp fornirà 
dispense, materiali d’uso per le 
esercitazioni e attestato finale.

INIZIO LEZIONI
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