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Dettaglio 
 

Modulo 1: Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il pernottamento 
● elementi in dotazione negli spazi ricettivi e per il pernottamento 
● norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario 
● tecniche di controllo e verifica degli elementi in dotazione negli spazi ricettivi e per il 

pernottamento prima e dopo il servizio 
 
Modulo 2: Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane 

● elementi di organizzazione aziendale 
● elementi e tecniche di organizzazione del lavoro 
● normativa sui contratti di settore 
● tecniche di comunicazione e relazione interpersonale 
● tecniche e strumenti di esercizio della leadership 
● tecniche e strumenti per l’attribuzione di compiti e responsabilità 

 
Modulo 3: Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

● sistemi informatici per la gestione degli acquisti 
● tecniche di analisi costi-benefici 
● tecniche di comunicazione efficace 
● tecniche di negoziazione 

 
Modulo 4: Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

● criteri e metodi per la valutazione dei rischi 
● legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell’applicazione delle 

norme di sicurezza 
● metodi di sorveglianza 
● misure generali di tutela 
● organi di vigilanza, controllo, assistenza 
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● principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo 
● principali rischi legati all’uso di attrezzature 
● principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi 

obblighi e responsabilità 
● procedure di emergenza e primo soccorso 
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale 

 
Modulo 5: Organizzazione, programmazione e coordinamento del lavoro ai piani 

● attrezzature e risorse tecnologiche per il servizio di pulizia e manutenzione 
● standard di qualità del servizio 
● strumenti e tecniche di valutazione dello stato di usura delle attrezzature 
● strumenti per la valutazione dei risultati 
● tecniche e strumenti per il controllo delle operazioni di pulizia 

 
Modulo 6: Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

● strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità 
● strumenti e tecniche di valutazione dello stato di usura delle attrezzature 
● strumenti per la valutazione dei risultati 
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