Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per

Addetto ai servizi di pulizia di spazi ed ambienti
(Profilo 105)
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 868/IFD del 09/09/2020 - Cod. corso 1059325
POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 2 P. I. 9.1 RA 9.2, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3
SOGGETTO PROPONENTE: DIGITAL SMART SRL
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
L' addetto ai servizi di pulizia di spazi e ambienti realizza la pulizia
periodica ed il riordino di spazi ed ambienti interni/esterni di locali
pubblici e privati, utilizzando attrezzature e usando prodotti
adeguati al tipo di superfici/spazi da sistemare, tenendo conto delle
caratteristiche specifiche dei diversi contesti di intervento.
Generalmente svolge la propria attività in contesti organizzativi
strutturati, collaborando con colleghi e rapportandosi con
responsabili e talvolta con soggetti terzi; opera nell'ambito di
obiettivi assegnati adeguando il proprio comportamento in relazione
alle situazioni.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
U.F. 1
U.F. 2
U.C. 3
U.C. 4
U.C. 5
U.C. 6
U.F. 7
U.F. 8

Orientamento Iniziale, Accoglienza e Bilancio delle Competenze (10
ore)
Leadership, Team Building e Tecniche di comunicazione
interpersonale (20 ore)
Realizzazione delle attività di pulizia/sanificazione degli spazi e
ambienti (90 ore)
Preparazione dell'equipaggiamento e degli strumenti, macchinari
per la pulizia degli spazi e degli ambienti (100 ore)
Organizzazione delle attività di pulizia (100 ore)
Gestione in sicurezza di lavorazioni prevalentemente manuali con
attrezzature o strumenti di semplice usabilità (30 ore)
Orientamento Finale e Ricerca Attiva del Lavoro (10 ore)
Stage Aziendale (240 ore)
Esame Finale (8 ore)

DESTINATARI E REQUISITI
5 soggetti (+ 5 uditori) aventi età compresa tra 18 anni e 64 anni che
non partecipano a percorsi di Istruzione, residenti e/o domiciliati
nella Regione Marche.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito
modulo (reperibile all’indirizzo http://www.digitalsmart.eu) con
allegato:
- Copia del documento d’Identità in corso di validità;
- Curriculum Vitae che dovrà riportare la dicitura “Il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679”
- Dichiarazione in atto notorio che attesta la non
partecipazione a percorsi di istruzione (modello reperibile sul
sito di Digital Smart).
Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il 10
maggio 2021 presso DIGITAL SMART - Via T. Campanella, 1 - 61032
Fano (PU). Farà fede la data di accettazione dell’ufficio postale. In
alternativa, la suddetta documentazione potrà essere consegnata a
mano al medesimo indirizzo o trasmessa tramite e-mail a
formazione@digitalsmart.eu (in questo ultimo caso provvederemo
ad inviare conferma di ricezione via e-mail).

Le domande pervenute dopo le date su indicate e/o incomplete e/o
con modelli difformi a quelli previsti non saranno ritenute valide.
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha la durata di 600 ore di cui 240 ore in stage.
Le lezioni si svolgeranno dalle 14.30 alle 19.30 dal lunedì a venerdì.
Inizio previsto: venerdì 28 maggio 2021
Il corso si svolgerà prevalentemente in modalità ON LINE ai sensi
della DGR n. 311/2020 e della DGR n. 514/2020, ad eccezione delle
ore di laboratorio (fino ad un massimo di 110 ore) che potranno
svolgersi in presenza presso la sede formativa del Centro Papa
Giovanni sita in Ancona via Madre Teresa di Calcutta n. 1, in
osservanza delle disposizioni normative attuali e future relative alla
emergenza sanitaria da COVID 19.
SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai
posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati si
intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione che si
terrà il giorno venerdì 14 maggio 2021 alle ore 9.30 in modalità ONLINE).
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il
diritto di partecipazione. La selezione avverrà mediante una prova
scritta a risposta multipla sugli argomenti del corso e un colloquio
motivazionale/tecnico.
La selezione avverrà secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 19
del 20/01/2020 che consisterà in:
- valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0 - 15)
- prova scritta e/o pratica (anche in forma di test) sugli argomenti
del corso o attitudinali o di cultura generale (0 - 35)
- colloquio sulle materie oggetto del corso specialistiche o
trasversali e/o motivazione di partecipazione al corso e
curriculum (0 - 50)
I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno
aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.
TITOLO RILASCIATO
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno
frequentato almeno il 75% delle ore corso e superato l’esame finale,
sarà rilasciata la qualifica (EQF 3) del profilo professionale cod. 105 Addetto ai servizi di pulizia di spazi ed ambienti Titolo rilasciato ai
sensi della DGR 1412 del 22/12/2014 e s.m. del Repertorio delle
Qualifiche Regionali.
PER INFORMAZIONI
DIGITAL SMART SRL
Via T. Campanella, 1 – 61032 Fano (PU)
Tel. 0721.584103 - e-mail: formazione@digitalsmart.eu
www.digitalsmart.eu
Fano, 12/04/2021
www.regione.marche.it

