
 

 

ATS ISCOT LIGURIA

 

OPERAZIONE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE NELL’AMBITO DEL SETTORE TURISMO
– ASSE 1, OBBIETTIVO SPECIFICO 2 E ASSE 3, OBIETTIVO SPECIFICO 11

 

Manutentore di struttura 

DESTINATARI: N. 12 giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione

 

TITOLO DI STUDIO: Qualifica triennale o Diploma di scuola secondaria superiore 

 

REQUISITI: Aver compiuto 18 anni alla data di scadenza del presente bando

persone in stato di non occupazione. 

 

DURATA: n° 650 ore comprensive di 

 

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA PER

“MANUTENTORE DI STRUTTURA RICETTIVA” 

PROFILO PROFESSIONALE: 

alberghiere e similari, occupandosi dei lavori di movimentazione bagagli, manutenzione o piccola riparazione 

degli impianti, apparecchi ed arredi dell’albergo, m

pubblico e rifornimento del deposito dei materiali alberghieri.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso FORMA 

Professionale - Viale Millo 9 – 16043 Chiavari dall’8 luglio 2019 al 2 agosto 2019 e dal 2 settembre al 13 

settembre 2019. 

 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito 

positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 

specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08. 

 

 

ISCOT LIGURIA (capofila) ENTE FORMA

 

OPERAZIONE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE NELL’AMBITO DEL SETTORE TURISMO
ASSE 1, OBBIETTIVO SPECIFICO 2 E ASSE 3, OBIETTIVO SPECIFICO 11

Corso 

Manutentore di struttura ricettiva 

 

. 12 giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione

Qualifica triennale o Diploma di scuola secondaria superiore  

ver compiuto 18 anni alla data di scadenza del presente bando 12 giovani e adulti disoccupati e 

 

0 ore comprensive di 190 ore di stage 

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA PER

“MANUTENTORE DI STRUTTURA RICETTIVA” - Cod. ISTAT Codice ISTAT 8.1.3.

: La figura professionale in uscita opera all’interno delle strutture 

alberghiere e similari, occupandosi dei lavori di movimentazione bagagli, manutenzione o piccola riparazione 

degli impianti, apparecchi ed arredi dell’albergo, mantenimento di ordine e pulizia delle aree di accesso al 

pubblico e rifornimento del deposito dei materiali alberghieri. 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso FORMA 

043 Chiavari dall’8 luglio 2019 al 2 agosto 2019 e dal 2 settembre al 13 

subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito 

positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 

 

 

(capofila) ENTE FORMA 

 

OPERAZIONE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE NELL’AMBITO DEL SETTORE TURISMO 
ASSE 1, OBBIETTIVO SPECIFICO 2 E ASSE 3, OBIETTIVO SPECIFICO 11 

 

. 12 giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione 

 

giovani e adulti disoccupati e 

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA PER 

Cod. ISTAT Codice ISTAT 8.1.3.1.0 

La figura professionale in uscita opera all’interno delle strutture 

alberghiere e similari, occupandosi dei lavori di movimentazione bagagli, manutenzione o piccola riparazione 

antenimento di ordine e pulizia delle aree di accesso al 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso FORMA – Ente di Formazione 

043 Chiavari dall’8 luglio 2019 al 2 agosto 2019 e dal 2 settembre al 13 

subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito 

positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 


