Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per

Responsabile della gestione tecnica delle operazioni di
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 868/IFD del 09/09/2020 e D.D.P.F. n. 1333/IFD del 23/11/2021 Cod. corso 1084623 - POR MARCHE FSE 2014-2020 - Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 - AVVISO PUBBLICO DDPF N. 70/IFD/2020
SOGGETTO PROPONENTE: DIGITAL SMART SRL
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il Responsabile della gestione tecnica delle operazioni di disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, secondo quanto è previsto
dalla DGR Marche n. 440 del 19 aprile 2021, è la figura 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. Gestisce gli aspetti
amministrativi ed economici dei lavori.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
U.F. 1 Gestione degli interventi e coordinamento delle risorse (10 ore)
U.F. 2 Analisi di fattibilità, del rischio biologico e fisico (10 ore)
U.F. 3 Caratteristiche delle procedure di verifica e controllo della qualità
degli interventi (10 ore)
U.F. 4 Tipologie e caratteristiche dei prodotti sanificanti, derattizzanti e
disinfettanti chimici e antisettici (12 ore)
U.F. 5 I macchinari e le attrezzature di lavoro (10 ore)
U.F. 6 Elementi di chimica (8 ore)
U.F. 7 Normativa in materia di interventi di disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione e relativa attestazione (8 ore)
U.F. 8 Esercitazioni pratiche (12 ore)

DESTINATARI E REQUISITI
15 soggetti (+ 5 uditori) aventi età compresa tra 18 anni e 64 anni, in possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore (indipendentemente dalla loro
condizione occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza), che non
partecipano a percorsi di Istruzione, residenti e/o domiciliati nella Regione
Marche. Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero
occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente
che attesti il livello di scolarizzazione.
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).
Per i cittadini non appartenenti a Stati dell’Unione Europea:
- copia del permesso di soggiorno e certificazione attestante i titoli di
studio, se conseguiti all’estero.
Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il 25/05/2022 a
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, SEDE e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha la durata di 80 ore (68 ore teoriche e 12 ore di esercitazioni
pratiche) oltre all’esame finale.
Le lezioni si svolgeranno dalle 14.30 alle 19.30 dal lunedì a venerdì, in
PRESENZA presso la sede formativa di Progetto Crescita Coop. Sociale sita in
Fano via T. Campanella n. 1, in osservanza delle disposizioni normative attuali
e future relative alla emergenza sanitaria da COVID 19.
Inizio previsto in data 13/06/2022
SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai posti
disponibili si effettuerà una prova di selezione. Alla stessa saranno ammessi i
candidati in possesso dei requisiti di accesso. I candidati che non riceveranno
altra comunicazione si intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la
selezione che si terrà il giorno 30/05/2022 alle ore 9.30 presso la sede
formativa di Progetto Crescita Coop. Sociale sita in Fano via T. Campanella
n.1. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento
valido.
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 (anche in forma di test) e/o pratica 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)
Per i soggetti di cittadinanza non italiana sarà verificato il possesso della
conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1.
I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver
conseguito un punteggio minimo di 60/100.
Il candidato non sarà ammesso al corso in caso di assenza alla prova di
selezione o nel caso non presenti entro il termine stabilito gli eventuali
documenti richiesti.
TITOLO RILASCIATO
Il corso è completamente gratuito. Coloro che avranno frequentato almeno
il 90% delle ore corso e superato l’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,
titolo rilasciato ai sensi della DGR n. 440 del 19/04/2021.
PER INFORMAZIONI
DIGITAL SMART SRL
Via T. Campanella, 1 – 61032 Fano (PU)
Tel. 0721.584103 - e-mail: formazione@digitalsmart.eu
www.digitalsmart.eu
Fano, 27/04/2022
www.regione.marche.it

