Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

RESPONSABILE DELLA GESTIONE
TECNICA DELLE OPERAZIONI DI DISINFEZIONE,
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 868 del 09/09/2020 e D.D.P.F. 250 del 14/04/2022 Cod. Siform2 1085525
Asse 3 Istruzione e Formazione PI 10.3, RA 10.3, TA 10.3.B
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATIVA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il corso ha la finalità di formare la figura del "Responsabile della gestione
tecnica delle operazioni di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione", secondo quanto previsto dalla DGR Marche n. 440 del 19
aprile 2021. La figura è preposta alla gestione tecnica degli interventi per
attività di pulizia, distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
(disinfezione), distruzione di piccoli animali (disinfestazione), realizzazione
di disinfestazioni per eliminare popolazioni di ratti/topi (derattizzazione) e
sanificazione di ambienti, interni ed esterni; organizza e eroga gli interventi,
valutandone rischi e criticità di realizzazione, verifica la correttezza delle
procedure da seguire e gestisce gli aspetti amministrativi ed economici dei
lavori.

La domanda di iscrizione al corso deve essere presentata
esclusivamente sul modello “Domanda di iscrizione all’
intervento” disponibile sui siti della Associazione Polo Formativo
Marche
(www.poloformativomarche.it),
Fores
Marche
(www.foresmarche.it) o richiesto direttamente al seguente indirizzo:
info@poloformativomarche.it
Alla domanda d’iscrizione va allegata:
- Curriculum vitae debitamente firmato
- Documento d’identità
- Per i disoccupati, certificato di disoccupazione rilasciato dal CIOF
di competenza ai sensi delle disposizioni delle leggi vigenti
- documentazione attestazione dei requisiti di entrata.

DESTINATARI E REQUISITI
15 SOGGETTI (più 5 uditori) di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni che
non partecipano a percorsi di Istruzione (indipendentemente dalla loro
condizione occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza), residenti e/o
domiciliati nella Regione Marche, in possesso di un diploma di scuola
superiore. Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero
occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento
equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per i
soggetti di cittadinanza non italiana sarà verificato il possesso della
conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
- non pervenute entro la data di scadenza di presentazione
- mancanza dei requisiti previsti dal presente avviso

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO:
Gestione degli interventi e coordinamento delle risorse
Analisi di fattibilità, del rischio biologico e fisico
Caratteristiche delle procedure di verifica e controllo della
qualità degli interventi
Tipologie e caratteristiche dei prodotti sanificanti,
derattizzanti e disinfettanti chimici e antisettici
I macchinari e le attrezzature di lavoro
Elementi di chimica
Normativa in materia di interventi di disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e relativa
attestazione
Esercitazioni pratiche
Esame finale

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
- invio tramite mail a associazioneforesmarche@pec.it,
foresmarche@libero.it , info@poloformativomarche.it
- tramite consegna a mano all’indirizzo Polo Formativo Marche –
Via Dell’Artigianato snc 63079 Colli del Tronto (AP)
LE DOMANDE VANNO INVIATE ENTRO E NON OLTRE IL
30 GIUGNO 2022.

10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
8 ore
8 ore

12 ore

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La durata complessiva del corso è di 80 ore oltre alle ore di esame finale. Le
lezioni avranno la durata presumibile di 4 ore giornaliere e si svolgeranno in
2/3 giorni per settimana. L’inizio del corso è previsto per il mese di Luglio
2022 in orario pomeridiano e terminerà entro il 30/12/2022 salvo proroghe. Il
corso è completamente gratuito in quanto approvato dalla Regione Marche e
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e Regione Marche.
Agli allievi verrà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico necessario
(libri, dispense, cancelleria o quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal corso.

SEDE CORSO
Via Dell’Artigianato – Colli del Tronto (AP)
In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, secondo quando
previsto dall’accordo 03/11/2021, trovando applicazione una fase transitoria
(1 Aprile -30 Settembre 2022), le attività teoriche saranno svolte in modalità
a distanza a sensi della DGR 311 del 2020, salvo poi al termine del periodo
transitorio adeguare l’attività formativa alle normative vigenti.

SELEZIONE
L'ammissione al corso, limitatamente ai posti disponibili avverrà
dopo l’eventuale selezione. Nel caso in cui le domande di iscrizione
idonee siano superiori ai posti disponibili si effettuerà una prova di
selezione, secondo le disposizioni previste dalla DGR 19 del
20/01/2020, di cui verrà data comunicazione telefonica e/o via mail
con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data prefissata. La
selezione, svolta nel rispetto delle misure anti-Covid (modalità
telematica/presenza), consisterà in: - valutazione titoli di studio,
requisiti professionali (0-15 punti); - una prova scritta e/o pratica,
sugli argomenti del corso o attitudinali o di cultura generale (0-35);
- un colloquio sulle materie oggetto del corso e/o motivazione alla
partecipazione e curriculum (0-50). Per essere ammessi alle attività
formative i candidati dovranno aver conseguito un punteggio minimo
di 60/100. I candidati dovranno presentarsi alle selezioni muniti di
un documento d’identità. L’allievo non sarà ammesso al corso
qualora si dovesse evincere la mancanza dei requisiti di accesso o nel
caso in cui non si presenti alla prova di selezione.
Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato almeno il
90% del monte ore complessivo e che avranno superato dell’esame
finale, conseguiranno un Attestato di Frequenza con verifica positiva
dell’apprendimento con valore di qualificazione (livello EQF4) di
“Responsabile della gestione tecnica delle operazioni di disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione” (DGR n. 440 del
19/04/2021).
PER INFORMAZIONI
Associazione Polo Formativo Marche
Via Dell’Artigianato snc – Colli del Tronto (AP) 353.4318841
Associazione Fores Marche
Via De Gasperi 55 – Spinetoli 328.7180748
31 Maggio 2022
www.regione.marche.it

www.regione.marche.it

