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A chi si rivolge 
Il corso è aperto a chi si occupa quotidianamente di pulizie professionali e vuole acquisire 
o incrementare le competenze professionali di base necessarie per operare nel settore. 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una solida formazione sulle metodologie e sui prodotti 
utilizzati nelle pulizie di diverso tipo: dalle pulizie giornaliere di interni fino alle pulizie di 
fine cantiere. Al termine di questo corso sarete in grado di scegliere ed applicare in 
maniera corretta la tecnica più adeguata alla tipologia di sporco da rimuovere e                           
all’ambiente da pulire. 
Descrizione 
La prima parte del corso verte sul concetto di pulizia professionale.  Si insegna a riconoscere 
e distinguere i vari tipi di sporco e ad individuare il metodo di pulizia più adeguato. Nella 
seconda parte del corso, attraverso specifici filmati, vengono illustrate le principali 
tecniche di pulizia. 
Argomenti 
• Lo sporco
• Il cerchio di Sinner
• L’azione chimica: il pH
• I detergenti: caratteristiche
• I disinfettanti: caratteristiche

• Il servizio di pulizia: pulizie giornaliere, 
   periodiche, di fondo di arredi e 
   superfici, vetri, toilette, pareti e soffitti, 
   pavimenti e scale
• Gli strumenti di misura del pulito

CORSO 1

IL TRATTAMENTO IL TRATTAMENTO 
DELLE SUPERFICI SPECIFICHE

A chi si rivolge 
Il corso è rivolto a operatori specializzati e capi squadra di imprese di pulizia.
 
Obiettivi 
Il corso insegna ai partecipanti a riconoscere le superfici specifiche, le loro caratteristiche, 
i sistemi di protezione e di manutenzione più idonei e ciò che potrebbe danneggiarle. 
Saranno quindi in grado di scegliere ed applicare il trattamento più efficace ed                  
appropriato alle diverse superfici e situazioni.
 
Descrizione  
Questo corso completa la formazione professionale dell’operatore e del tecnico delle 
pulizie professionali avviata con il CORSO 1.
Il CORSO 2 è indispensabile per chi desidera acquisire conoscenze approfondite sulle 
tecniche e i prodotti per il trattamento e la manutenzione delle superfici specifiche.
 
Argomenti

• La protezione e i protettivi.

• Tipologie, caratteristiche e tecniche di recupero, trattamento e manutenzione di:
  gomma, linoleum, PVC, pietra naturale, marmo, granito, gres porcellanato
  cemento e cementine, cotto, legno, WPC (Wood Plastic Composites)
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CORSO 2

L'ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

FIRENZEMILANO COMO ROMA VERONA

09/10/201923/10/2019 06/11/2019 20/11/2019 04/12/2019

A chi si rivolge 
Il corso è rivolto a Responsabili di cantiere, Direttori Tecnici e Titolari di Imprese di 
Pulizia.

Obiettivi  
Il corso ha l’obiettivo di integrare le conoscenze operative dei partecipanti con                    
elementi di organizzazione del cantiere.  
Descrizione 
Il corso tratta tutti gli elementi indispensabili per una corretta organizzazione del servizio 
di pulizia: dall’esecuzione del sopralluogo per definire la tipologia degli interventi da 
effettuare alla redazione del piano di pulizia. 
Argomenti 
L'organizzazione del servizio di pulizia:
• Il sopralluogo
• L'identificazione delle superfici e 
  dello sporco
• Il piano di pulizia
• Il progetto tecnico
• Il costo dose di un detergente

La sicurezza nel cantiere
La salvaguardia dell’ambiente
I prodotti chimici a ridotto 
impatto ambientale:
• Il marchio europeo di qualità 
  ecologica Ecolabel
• Il decreto C.A.M. – Criteri 
  Ambientali Minimi 

CORSO 3
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