
Il Progetto “Trame Inclusive” si rivolge a persone in età lavorativa residenti nei Comuni 
dell’ambito territoriale di Monza (Brugherio, Monza e Villasanta), non occupate e non 
fruitrici di Reddito di Cittadinanza, che faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro. 
Le proposte mirano a fornire opportunità di inclusione sociale e lavorativa a giovani 
che non studiano e non lavorano e ad adulti disoccupati, con l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo delle risorse personali per una riqualificazione professionale e per la ricerca di 
un’occupazione.

Le attività comprese nel progetto sono:
•   Percorsi di orientamento al lavoro 
•   Percorsi di supporto educativo individuale 
•   Esperienze pratiche di tirocinio 
•   Laboratori educativi e professionalizzanti per giovani 
•   Corsi di italiano per il lavoro
•   Corsi di riqualificazione professionale

Durata del progetto: 
dal 15/07/2020 al 31/12/2021

PROGETTO
TRAME INCLUSIVE

INFORMAZIONI E ADESIONI AL PROGETTO: trameinclusive@comunitabrianza.it    340.8882804



Il corso ha l’obiettivo di formare operatori in grado di 

gestire professionalmente interventi di pulizia ordinaria, 

straordinaria di base e industriale nel rispetto della 

normativa vigente, utilizzando le attrezzature e gli 

strumenti adeguati.

Attraverso numerose sessioni pratiche, verranno trattate le 

procedure di sanificazione, sanitizzazione e sterilizzazione 

di ambienti, materiali, attrezzature e macchinari.

PROGRAMMA 

- Modulo tecnico sulla pulizia di base e industriale - pratico

- Modulo sulla Sicurezza sul lavoro 

- Modulo Orientamento al lavoro 

DURATA 60 ORE

SEDE

Lezioni Teoriche: FAD – Online – Piattaforma CCB Academy

Lezioni Pratiche: Cooperativa Lo Sciame, via Belvedere 42, 
Arcore (MB)

CORSO
ADDETTO ALLE PULIZIE

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 7  al 30 giugno 2021

DESTINATARI
- Disoccupati

- Residenti nei Comuni appartenenti 

all’Ambito territoriale di Monza

(Brugherio, Monza e Villasanta)

- Non percettori di Reddito di Cittadinanza

- Maggiori di 16 anni 

Al termine del percorso formativo è previsto il 
rilascio di 
1. Attestato di partecipazione (con frequenza 
pari al 75% del monte ore complessivo)
2. Attestato sicurezza generale (obbligo di 
frequenza 4 ore)
3. Attestato sicurezza rischio basso (obbligo 
di frequenza 4 ore, successive al modulo 
sicurezza generale)

formazione@comunitabrianza.it

340.8882804  -  039.9005671  

INFO E ISCRIZIONI  

GRATUITO

Lezioni Teoriche e Pratiche

Il corso è realizzato nell’ambito 
del progetto “Trame inclusive”.


