
COD. CORSO: AMB01 -22

FINALITÀ
ll corso è finalizzato all’acquisizione di competenze legate allo sviluppo di tecniche di pulizia 
e igienizzazione di diversi spazi e superfici utilizzando i prodotti e le attrezzature adeguate in 
funzione del trattamento e della manutenzione di diverse tipologie di superfici 

OBIETTIVI
Applicare le tecniche di pulizia e igienizzazione scegliendo e utilizzando i prodotti ed i macchinari 
idonei in funzione del trattamento e della manutenzione dei diversi spazi e superfici

CONTENUTI
• Concetti fondamentali: Pulizia, Igienizzazione, Sanificazione, Disinfezione Ambientale 
• Trattamento rifiuti 
• Le tecniche della pulizia e igienizzazione e l’azione ottenuta 
• Il detergente: composizione e i principi d’azione 
• La scelta del detergente: fattori di influenza e risultato del prodotto 
• Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina): livelli di attività e 

raccomandazioni sull’uso
• Tipologie di superficie da trattare: la scala del ph 
• La durezza dell’acqua 
• Il tempo d’applicazione del prodotto 
• Le componenti dell’azione pulente e dell’azione igienizzante
• Tipologie e livelli di pulizia: pulizia di fondo; pulizia di manutenzione 
• La detersione e l’igienizzazione delle superfici
• Tipi di pavimento: pietra e derivati; impasti; resilienti (o termoplastici); altri rivestimenti da 

pavimento e non. 
• La funzione della protezione. 
• Classificazione dei prodotti per la protezione: cere, cere metallizzate, lava in cera, turapori- 

sigillanti. 
• Criteri di selezione della Cera: esempi di scelte e di tecniche applicative della protezione. 
• Operazioni di manutenzione delle superfici. 
• Raccomandazioni per la prevenzione e limitazione del contagio da Covid-19

METODOLOGIE
La modalità formativa prevede l’alternanza di fasi teoriche di presentazione degli argomenti con 
fasi operative di esercitazione. Il partecipante usufruirà di aule attrezzate e di una postazione 
di lavoro individuale. È previsto un sistema di valutazione continuo della padronanza delle 
competenze acquisite. I formatori possiedono esperienza specifica del proprio ambito di 
intervento

ADDETTO ALLE PULIZIE E 
IGIENIZZAZIONE INDUSTRIALI

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!
ENAIP Veneto CSF              

Via 
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(rif.                                                                        )

Email:

SEDE DEL CORSO E PER INFORMAZIONI:

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI

Nessuno L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso 
oppure on-line dal sito www.
enaip.veneto.it

Il corso è destinato 
a tutti

MODALITÀ PAGAMENTO

ATTESTAZIONE FINALEVedasi le Condizioni Contrattuali 
presenti nella scheda iscrizione/
contratto A.I. (Attività adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.enaip.
veneto.it alla voce Condizioni 
Contrattuali presente in homepage.

Attestato di frequenza

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E FREQUENZA DURATA

Euro 360,00 24 ore
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