
FINALITÀ
Il corso si propone di formare figure professionali di addetti al rifacimento camere. Tale figura si
occupa della pulizia dei piani e delle stanze delle strutture alberghiere, provvede alla cura e
all'igiene dei luoghi e delle attrezzature. Rifà i letti, mette in ordine la stanza e i servizi igienici,
controlla la presenza degli accessori nel bagno, delle consumazioni del minibar e del materiale
informativo delle attività dell'albergo ed eventualmente si occupa del rifornimento. Si occupa
della pulizia e del riordino delle aree comuni della struttura e informa il proprio responsabile di
eventuali guasti o malfunzionamenti rilevati nelle stanze e nelle altre aree.
 
PROGRAMMA
Sicurezza sui luoghi di lavoro Ore: 8 / Il contesto professionale Ore: 4 / L’organizzazione del
lavoro Ore: 12 / La relazione con il cliente Ore: 12 / Lingua straniera / Ore: 16 / Merceologia dei
prodotti e D.P.I Ore: 12 / La pulizia della camera Ore: 16 / Lavanderia e gestione della biancheria
Ore: 8 / La pulizia degli spazi comuni Ore: 8 / Disinfestazioni Ore: 8 / Prove finali Ore: 4.
 
CALENDARIO
Durata: 288 ore (108 aula/lab + 188 tirocinio)
Da giugno 2020
Orario indicativo 9.00 -13.00 
 
SEDI
Un edizione - Trento Due edizioni - Riva del Garda
 
INDENNITA'
E' prevista una possibile indennità 1,50 Euro/h per la presenza in aula e/o laboratorio, solo se il
partecipante è in possesso di specifici requisiti che verranno valutati in fase di iscrizione al
percorso formativo
 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 - 2020
della Provincia autonoma di Trento, grazie al sostegno finanziario
dell’Unione europea - Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della
Provincia autonoma di Trento.

CORSO PER ADDETTE/I AL RIFACIMENTO CAMERE
Cod. 2018_2_922_02b.46

INTERVENTI FORMATIVI PER DISOCCUPATI IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA'

B.T. Group S.r.l. consortile
SEDE OPERATIVA: Via Brennero, 302/B - 38121 Trento
Tel. 0461 1636582  |   info@btgroup.tn.it  |  www.btgroup.tn.it
 

Persona di riferimento: 
Erica Chistè  Mail formazione@btgroup.tn.it 
 


