
  
 

 

 

 

    

 
 

 

ADDETTO ALL’ALLESTIMENTO E AL RIASSETTO DI CAMERE ED AMBIENTI 

COMUNI IN STRUTTURE RICETTIVE 
POLITICHE ATTIVE - DGR 840/2015 

FINALITA’ 

Favorire la ricollocazione lavorativa e 

l’Incremento dell’occupabilità di persone 

disoccupate di lunga durata e in particolare di 

lavoratori con oltre 50 anni di età, attraverso la 

partecipazione a percorsi mirati orientanti alla 

loro riqualificazione e reinserimento lavorativo, 

sulla base dei fabbisogni di professionalità rilevati 

dalle imprese del territorio.  

DESTINATARI E PREREQUISITI 

Residenti o domiciliati nella Regione Veneto: 

• Disoccupati di lunga durata (da almeno 12 

mesi). 

• Persone senza un impiego retribuito da 

almeno 6 mesi. 

• Disoccupati di eta’ ≥50 anni. 

• Disoccupati, che vivono soli, con uno o più 

persone a carico.   

• Disoccupati, che vivono soli, parte di un 

nucleo familiare monoreddito con una o più 

persone a carico. 

Possono partecipare persone disoccupate con 
almeno 30 anni sia: 
• Beneficiari di prestazioni di sostegno al 

reddito, sia 
• Non beneficiari di prestazioni di sostegno 

al reddito, 
(Indennità di mobilità, ASPI, Mini ASPI, NASPI, 
ASDI …)  

FREQUENZA 

La frequenza del percorso è obbligatoria. 
TERMINE DI ADESIONE 13/12/2017. 

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE E 
BORSA DI TIROCINIO 
Prevista per i soggetti che non percepiscono alcun 

sostegno al reddito, equivale a 3 €/ora (6 € nel 

caso di ISEE ≤ 20.000 euro). L’indennita’ verra’ 

riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte 

e solo al raggiungimento del 70% del monte ore 

previsto. E’ prevista altresì una borsa tirocinio di 

400 euro al mese. 

INFORMAZIONI E CONTATTI  
ENAIP Veneto I.S.  

Centro Servizi Formativi di FELTRE 

Via BORGO RUGA 40 

Tel.0439 300237 – 3346914770  

Referenti: Paola Arnoffi – Ivana Zatta 

e-mail: paola.arnoffi@enaip.veneto.it 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’ Addetto all’allestimento e al riassetto di camere ed ambienti comuni in strutture 

ricettive  interviene nella fase di  pulizia, preparazione, allestimento, riassetto, di locali di 

uso comune quali, sale conferenze, hall, sale colazione, buffet  (escluso servizio) o 

provvede alla realizzazione delle stesse mansioni in aziende di catering, banqueting o 

specializzate in attività congressuali, movimentando in sicurezza il materiale e 

predisponendo su indicazione del responsabile i layout richiesti. Utilizza prodotti specifici 

per la pulizia e sanificazione, anche con apposite macchine, segnalando eventuali anomalie 

e necessità di approvvigionamento 

Al termine del percorso la figura sarà in grado di:  

1. Sulla base delle indicazioni e del piano di lavoro ricevuto dal responsabile di 

servizio, provvedere alle operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria delle 

camere e degli spazi comuni, hall sale meeting 

2. Effettuare i servizi accessori di ricettività quali il trasporto di bagagli, carrelli 

vestiario, il ritiro e consegna ai piani della biancheria e la localizzazione delle 

dotazioni nelle sale comuni  

3. Allestire su indicazione del responsabile i locali per il servizio colazione 

buffet e meeting con le attrezzature e la mise en place date, effettuando il 

trasporto delle pietanze secondo norme HACCP 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

♦ Attività di informazione, accoglienza e definizione del percorso individualizzato (2 ore) 

♦ Ricerca attiva del lavoro (12 ore di attività individuali e 8 ore di attività di gruppo)  per 

lo sviluppo e l’implementazione delle capacità personali nel gestire in modo 

autonomo la ricerca di sbocchi occupazionali e professionali 

♦ Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo (240/320 ore per un totale di 2 

mesi) 

♦ Formazione  professionalizzante (90 ore)  per adeguare e rafforzare le competenze 

professionali esistenti o per acquisirne delle nuove funzionali anche all’inserimento 

in tirocinio. 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi 
Formativi ENAIP VENETO di Feltre (BL) per compilare la scheda di preiscrizione. 
Sarai contattato per il primo colloquio individuale con un operatore esperto per 
la definizione del tuo percorso personalizzato sulla base dei profili professionali 
richiesti dalle aziende del territorio. 
 

 

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del 
Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
“Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” (CRO) riferite all’Asse II “Inclusione 
Sociale”, priorità di investimento 9.i. 
 

IL PROGETTO È SOGGETTO A VALUTAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORO DELLA 
REGIONE DEL VENETO E PERTANTO LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E’ SUBORDINATA 
ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO STESSO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE. 


