PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Piano “Formare al Turismo – Regione Liguria
Asse 1 Occupazione, Priorità d’investimento 8i, Obiettivo specifico 2
TITOLO PROGETTO
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

MANUTENTORE DI STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE TERRESTRI E
MARITTIME
Al termine del corso verrà rilasciato Attestato di qualifica per Manutentore di
strutture ricettive (codice istat 8.1.3.1.0)
All’interno del percorso formativo sono inclusi moduli che prevedono il rilascio
delle seguenti attestazioni in obbligo di legge :

-Formazione generale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ASR
n.221/2011
- Formazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ASR
n.221/2011 in aziende ad alto rischio infortunistico Codice ateco F
settore costruzioni
- Formazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ASR
n.221/2011 in aziende a basso rischio infortunistico Codice ateco H
settore alberghiero

DESTINATARI

- Formazione primo soccorso e uso del defibrillatore ai sensi del Testo
Unico n.81/08 ess.mm. (D. M. 388/03 )
- Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per
lavori in siti naturali e artificiali (art.116 del D.lgs 81/08 e ss.mm)
- Seminari tecnici” per “Responsabili della gestione della presenza di materiali
contenenti amianto” in strutture, edifici ed impianti (Decreto Ministeriale 6
settembre 1994
-Formazione obbligatoria per accedere all’esame per l’acquisizione del
patentino di conduttore di generatore di vapore (Articolo 18 del Decreto
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1 marzo 1974 e Decreto
MLPS del 7 febbraio 1979 Art. 287 Decreto Legislativo 03/04/2006)
- Spazi Confinati (DPR 177/2011 e del DLgs 81/2008)
- Attestato corsi antincendio di base ed avanzato per il personale marittimo ai
sensi del DM 02 maggio 2017
- Attestati Primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid) ai sensi
del decreto ministeriale 17-10-2001
- Attestato corso PSSR - Personal Safety and Social Responsabilities ai sensi
del comma 2 del Decreto del 19/06/2001
- Attestato Securiy AWARENESS AI SENSI DEL Decreto Direttoriale n. 1347
del 03.12.2013.
- Attestato di addestramento per il personale marittimo e altro personale in
servizio su navi passeggeri AI SENSI DECRETO DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 15 febbraio 2016
- Attestato Corso di Sopravvivenza e Salvataggio ai sensi della regola VI/1
dell’annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW ’95 e della sezione
A-VI/1 del codice STCW e secondo le modalità di cui al DM 06/04/1987 e DD
07/08/2001.
12 allievi giovani e adulti in stato di disoccupazione e persone in stato di non
occupazione. Età maggiore di 18 anni e attitudine alla professione. I cittadini

UE o extracomunitari devono essere in possesso di permesso di

soggiorno illimitato, residenti e/o domiciliati in Regione Liguria
PARI OPPORTUNITA’

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n.
198/2006 (11 aprile 2006).

SPECIFICA SULLO STATO DI NON
OCCUPAZIONE

FIGURA PROFESSIONALE

MERCATO DEL LAVORO

La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del
D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata,
parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale
attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato
o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad
euro 4.800.
Il manutentore è una figura che deve essere in grado di conoscere gli aspetti
antinfortunistici riferiti alle lavorazioni da eseguire, erogare servizi accessori di
ricettività turistica, integrarsi nell’organizzazione della struttura ricettiva, gestire
emergenze a seguito di eventi calamitosi, gestire emergenze antincendio,
gestire emergenze sanitarie, eseguire interventi di manutenzione e riparazioni
di impianti idraulici, e lattoneria in generale , gestire l’avvio, la regolazione e il
verificare corretto funzionamento di centrale termiche, e impianti di
condizionamento, eseguire interventi di manutenzione e riparazione di arredi
e mobilio in legno, eseguire interventi di manutenzione e riparazioni di
serramenti interni ed esterni, eseguire interventi di manutenzione e riparazione
di parti di finiture dell’edificio (pulizia, tinteggiatura, etc.), eseguire interventi di
pulizia ordinaria e straordinaria dei locali della struttura ricettiva,
conoscere gli aspetti tecnici e normativi riferiti alla gestione dei materiali di
risulta, riciclaggio e gestione rifiuti, verificare il corretto funzionamento degli
impianti elettrici ed elettronici, comprendere le informazioni contenute nel
libretto di centrale e nella documentazione rilasciata dall’installatore impianti
termici, rilevare i parametri di temperatura attesa e di conduzione ottimale
dell’impianto termico, regolare i generatori di calore dell’impianto termico,
controllare i parametri relativi alla combustione ed all’emissione di fumi,
attivare le misure di sicurezza in funzione dei parametri rilevati e delle
disposizioni di legge in materia di valori limite di emissione e di contenimento
dei consumi energetici, custodire il libretto di centrale termica.
Il lavoro di manutentore di struttura ricettiva si svolge generalmente in tutte le
aziende di tipo alberghiero di medie e grandi dimensioni. La tipologia
contrattuale applicata alla professione è spesso quella del contratto stagionale
ma vengono applicati anche contratti a tempo indeterminato.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Gli interessati potranno scaricare la domanda di iscrizione e la scheda
informativa del corso dal sito web www.esesv.it; www.esseg.eu
Per avere informazioni sul corso è possibile consultare il sito internet
www.esesv.it;

www.esseg.eu,

contattare

il

numero

019862992-

0106513661dal lunedì al venerdì o scrivere una mail all’indirizzo:

e.giacchino@esesv.it ;m.olmi@esseg.eu
Le iscrizioni saranno aperte dal 11 febbraio 2019 al 15 marzo 2019.Per
iscriversi è necessario presentare presso la sede dell’Ent , oppure consegnata
a mano, la domanda di iscrizione appositamente compilata unitamente a
marca da bollo da 16,00 € unita a due foto tessera,copia del titolo di studio, il
CV e all’autocertificazione relativa all’assenza di condanne penali (In

caso di ammissione al corso verrà richiesto un estratto del casellario
giudiziario)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Il corso avrà una durata complessiva di 800 ore di cui 240 ore di stage in
azienda 560 di aula.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il corso sarà articolato in 30 ore settimanali, 6 ore al giorno, da lunedì a
venerdì. Il numero massimo di ore di assenza concesso è di 120h (20%).

STAGE

Sono previste 240 ore di stage in azienda.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

E’ subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata
all’esito positivo delle visite mediche.

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

E’ richiesto uno dei seguenti titoli di studio:
 Qualifica triennale;
 Diploma di scuola media superiore;
N.B. I Cittadini UE o extracomunitari devono possedere un titolo di

studio di uguale valore (come da dichiarazione di valore dell’Autorità
diplomatica italiana nello Stato di provenienza).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
COMMISSIONE DI SELEZIONE
La commissione sarà composta da:
 N. 1 psicologo del lavoro;
 N. 1 coordinatore del corso
 N.1 esperto di settore
SEDE DELLE PROVE DI SELEZIONE
Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della

Provincia di Savona – Via Molinero 4r – 17100 Savona

TIPOLOGIA

DELLE

PROVE

DI

SELEZIONE

PROVA SCRITTA
Prova psico-attitudinale adeguata al profilo del corso
PROVA PRATICA: non prevista

VALORI

PERCENTUALI

ALLE PROVE

ATTRIBUITI

COLLOQUIO
- colloquio motivazione individuale
- l’ammissione al colloquio è indipendente dal risultato della prova scritta
Prova scritta 60% - colloquio 40%
L’assenza ad una delle due prove sarà ritenuta motivo di rinuncia al corso.

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
PROGETTO COFINANZIATO INANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

.

