CORSI DI FORMAZIONE
La tecnologia avanza a passi da gigante anche nel campo dell’igiene, quasi ogni
giorno nascono e ci vengono proposti nuovi prodotti, nuove tecnologie, nuove
macchine ma anche nuove idee e soluzioni.
Diventa quindi estremamente importante stare al passo con i tempi e la
formazione è il catalizzatore per unire grammatica e pratica. Questa è la
motivazione che ci ha spinto ormai da alcuni anni ad intraprendere questa strada e
che ci permette oggi di avere un’esperienza invidiabile.
Grazie all'abilitazione come formatori in materia di salute e sicurezza, al termine
dei corsi rilasciamo ai partecipanti regolare attestato valido per gli aggiornamenti
obbligatori.
I nostri corsi di pulizia sono articolati su due fronti divisi :
- Formazione teorica in aula (modulo MPCT)
- Formazione pratica (modulo MPCP)
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• brevi cenni storici
• importanza delle
pulizie
• composizione dei
detergenti
• rischio chimico
• diversi tipo di sporco
• le diverse superfici
• la polvere
• la disinfezione
• rischio biologico
• attrezzature e loro
utilizzo
• le diverse zone da
pulire
• corretto uso dei
detergenti
• i diversi tipi di
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• riconoscere le diverse
superfici
• riconoscere i diversi tipi
di sporco
• riconoscere i detergenti
• diluizione
• tecniche di spolvero
• tecniche di lavaggio con
mop e altri sistemi
• lavaggio delle superfici
(banchi, uffici, mobili,
• ecc.)
• ceratura dei pavimenti
• pulizia dei servizi
• pulizia degli impianti
sportivi
• pulizia degli uffici
• uso delle macchine (se
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Al termine dei corsi verrà rilasciato attestato valido per gli aggiornamenti obbligatori in materia di Salute e Sicurezza
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