
 

 

ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA 

Autorizzato dalla Regione Marche con DDS 1077 del 30/11/2022 

Cod. 1088000 

  

FINALITA’ Il corso mira a trasmettere le conoscenze tecnico-pratiche relative al corretto utilizzo degli strumenti, 

delle attrezzature e dei prodotti necessari per una corretta attività di pulizia, di ambienti civili e di lavoro come 

complessi condominiali, uffici, stabilimenti, comunità, centri sportivi, ambienti sanitari, etc. Il corso approfondisce 

anche lo studio delle misure di sicurezza fondamentali nell’esercizio della professione, elementi di chimica generale 

per comprendere la composizione dei detergenti, dei disinfettanti, le procedure per una corretta sanificazione e le 

funzionalità dei macchinari elettromeccanici per la pulizia, i mezzi di sollevamento e trasporto. 

MODULI DIDATTICI: 

 Gestione in sicurezza di lavorazioni prevalentemente manuali con attrezzature o strumenti di 

semplice usabilità (20 ore) 

 Competenze digitali (40 ore) 

 Realizzazione delle attività di pulizia/sanificazione degli spazi e ambienti (40 ore) 

 Preparazione dell’equipaggiamento e degli strumenti,macchinari per la pulizia degli spazi e degli 

ambienti (50 ore) 

 Organizzazione delle attività di pulizia (50 ore) 

 Stage (140 ore) 

 Esame (10 ore) 

 

Totale ore 350 di cui teoria 200 ore (50% online e 50% in presenza), 140 ore di stage e 10 ore esami finali 

 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  

REQUISITI PARTECIPAZIONE: L’ammissione al corso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: esperienza 

lavorativa pregressa coerente rispetto ai contenuti del corso. Sarà inoltre somministrato un test di selezione finalizzato a 

selezionare in maniera oggettiva il numero di candidati che effettivamente possono partecipare al percorso, laddove il 

numero dei richiedenti sia superiore a quello dei partecipanti previsti.  

SEDE PERCORSO FORMATIVO Ancona, Montecassiano, Pesaro, San Benedetto e Porto Sant’Elpidio 

SCADENZA ISCRIZIONI: APERTE. Modello placement online – invio raccomandata a: FUTURE CONSULTING - 

Via Piermanni 3/B - 62010 Montecassiano (MC).  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: attestato di qualifica. 

. 

 

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI: 

ACCADEMIA SRL 
Via Piermanni 3/B 

62010 Montecassiano (MC) 

Tel. 0733/290433 - 290379 

Cell. 347/1723952 

e-mail: info@futureconsulting.it 

www.futureconsulting.it 

www.accademia-srl.com 

mailto:info@futureconsulting.it
http://www.futureconsulting.it/

