
ADDETTO/A ALLE
PULIZIE IN SPAZI

CIVILI E INDUSTRIALI

P O R  F S E  V E N E T O  2 0 1 4 - 2 0 2 0

Corso di aggiornamento professionale per beneficiari
dell'assegno per il lavoro 

DGR 396/2019 



OBIETTIVI E CONTENUTI DEL CORSO

Ufficio Formazione - Centro Servizi CISL (C.S.C.) S.r.l.
Tel. 045.8096976 - E-mail: formazione.vr@cislverona.it

L’addetto/a alle pulizie si occupa della realizzazione di servizi di cura, pulizia, sanificazione e
ripristino di spazi e ambienti (interni ed esterni, pubblici e privati), tenendo conto delle
caratteristiche specifiche dei diversi contesti di intervento e nel rispetto dell’ambiente e delle
persone. Utilizza macchinari, attrezzature e prodotti specifici e si occupa dello smaltimento
dei rifiuti.
Da una rilevazione dei fabbisogni professionali delle aziende del territorio, è emersa la
necessità di formare figure in grado di operare nell’ambito delle pulizie e sanificazione degli
ambienti in particolare nei contesti civili e industriali. Questo tipo di figura professionale
abbisogna, oltre che di una adeguata preparazione professionale, anche di un continuo
aggiornamento rispetto alla conoscenza e osservanza delle procedure e dei rischi legati al
contesto in cui opera.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di intervenire nelle pulizie ordinarie ed
eventualmente straordinarie di base, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando le
attrezzature e gli strumenti adeguati.
Per accedere al corso non sono previsti specifici requisiti di ingresso ma è necessaria la buona
conoscenza della lingua italiana per una comprensione completa delle materie e termini
tecnici usati.

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il corso, della durata di 32 ore, si terrà nella sede del Centro Servizi Cisl, Lungadige
Galtarossa 22, Verona.
Sono previsti momenti teorici a corollario delle esercitazioni pratiche. 
Alle persone che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e superato il
test finale sulle competenze acquisite, verrà rilasciato l’attestato dei risultati di
apprendimento.
Periodo di svolgimento: settembre - ottobre 2021.

DESTINATARI
6 beneficiarie/i dell'Assegno per il Lavoro.
L’Assegno può essere richiesto da lavoratrici/tori disoccupate/i da 120 giorni, domiciliate/i o
residenti in Veneto, di età superiore ai 30 anni. Per avere maggiori informazioni visita il sito
internet www.cliclavoroveneto.it/assegno-scopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per
l’Impiego.

INFO E ISCRIZIONI

Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto - Sezione Speciale
in continuità con il POR FESR 2014-2020 e il POR FSE 2014-2020 e in attuazione dei criteri di valutazione

approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma con DDR. 713 del 08/11/2017 e successive
integrazioni.


