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RIAPERTURA TERMINI A COMPLETAMENTO DEL GRUPPO CLASSE 
 

 

Nell’ambito del Settore Turismo – Asse 1, Obiettivo specifico 2 e 

Asse 3, Obiettivo Specifico 11 – Piano “Formare al Turismo – 

Regione Liguria, viene organizzato dall’ATS Fo.C.U.S. Formazione 

e Capitale Umano per lo Sviluppo (capofila), Ente Paritetico per 

la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di 

Savona, E.L.Fo. Ente Ligure di formazione, Ente Scuola e 

Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova - 

E.S.S.E.G., Futura – Centro formativo ConfArtigianato Savona, 

Conform s.r.l un corso di formazione per:  

 

MANUTENTORE DI STRUTTURE RICETTIVE 

TURISTICHE TERRESTRI E MARITTIME 

Destinatari 

3  allievi giovani e adulti in stato di disoccupazione e persone in stato di non occupazione. 

Titoli di studio 

È richiesto uno dei seguenti titoli di studio: 

 Qualifica triennale 

 Diploma di scuola media superiore 
 

 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). 
 

Requisiti  

- età maggiore di 18 anni e attitudine alla professione 

-Cittadini UE o extracomunitari; quest'ultimi solo se in possesso di permesso di soggiorno illimitato, residenti e/o domiciliati in Regione Liguria 
 

- Idoneità psicofisica alla mansione, in particolare essendo il profilo soggetto esposto a rischi di caduta dall’alto assenza di malattie o da vizi che  
  diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e la perdita dell’equilibrio  
 
- Assenza di condanne penali 

-Capacità di nuotare in autonomia (battuta di gambe a dorso e crawl, tuffo in ginocchio o seduto, piccoli tratti in apnea e galleggiamento verticale)  

Durata  

800 ore di cui teoria/pratica 560 ore e stage in azienda di 240 ore  

Certificazione finale 
Al termine del corso verrà rilasciato Attestato di qualifica per Manutentore di strutture ricettive (codice istat 8.1.3.1.0) 
 

Profilo Professionale 
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.  
 

Modalità di accesso al corso 
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo, 
da ritirarsi presso: 
 
-ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA – VIA MOLINERO 4R – 17100  
  SAVONA tel: 019/862992  www.esesv.it – e.giacchino@esesv.it 
- ENTE SCUOLA E SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA - VIA BORZOLI 61 A/B - 16153 GENOVA  
tel: 0106513661 fax 0106511331 – www.esseg.eu - e-mail m.olmi@esseg.eu 

 
dal 27 maggio entro e non oltre le 12:00 del 12 giugno    2019 

 
La selezione è finalizzata al completamento del gruppo classe 

 
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno verificati i requisiti per la 
partecipazione. 
Presso l’ente gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità dei criteri di selezione.  
Il corso è completamente gratuito. I partecipanti saranno dotati dei necessari sussidi didattici, del materiale e degli indumenti per le attività 
pratiche. 
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