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Qui trovi il flyer anche in francese e in tedesco.

oPeratore/oPeratrice Per la PUliZia ordinaria e ManUtentiVa 
con certiFicato Federale di caPacitÀ aFc
oPeratore/oPeratrice Per la PUliZia ordinaria e ManUtentiVa 
con atteStato ProFeSSionale Federale cFP

il tUo know-How È ricHieSto!
QUESTO È CIÒ CHE IMPARI DA NOI

È la VarietÀ cHe conta!
NON TI ANNOI MAI!

tU Fai la diFFerenZa!
DAPPERTUTTO E IN QUALSIASI MOMENTO

La varietà è garantita: incontri le più svariate persone e 
culture in diversi posti di lavoro, sei esperto di sicurezza 
di lavoro e di discrezione, agisci in team e disponi di 
svariate possibilità di avanzamento.

Indipendentemente da dove stai lavorando, sia in uffici o 
shopping center, in cantieri o in ospedali, in treni o fabbriche:

Assicuri la pulizia e ti occupi del preservamento del valore 
degli edifici. La tua giornata lavorativa è composta di pianifica-
zione e coordinamento, istruzione ed esecuzione, calcolo  
e miscelazione e migliaia di altre cose.

Tutto ciò facendo uso di macchinari ed utensili modernissimi, 
arrampicandoti su ponti elevatori ed operando pulitrici ad alta 
pressione ed altre apparecchiature.

Divieni un professionista in materia di trucchi e tecniche 
di pulizia nonché normative ambientali, divieni esperto 
di superfici e rapporti di miscelazione e lavori anche con 
indumenti protettivi con sostanze chimiche e pesticidi.

«nessun giorno è uguale all’altro. e la cosa 
   più bella: ora faccio carriera 
 e conduco un team!» 
 Michael Zwyssig, ex apprendista, 

 caposettore pulizia edifici

 

«Sono rimasta sorpresa da quanto avvincente  
 e vario è risultato essere  
 l’addestramento. il lavoro in team e con  
i clienti è super!» Brankica tadic, addetta pulizie edifici in addestramento al 3° anno



durata
 g 3 semestri

Scuola
 g Corsi complementari alla professione
 g Lavoro di diploma

Presupposti
 g Certifi cato dell’esame professionale federale 

 Specialista nella pulizia d’edifi ci e due anni 
 di esperienza professionale nel settore delle 
 pulizie dopo l’ottenimento dell’esame 
 professionale federale

• Assumere compiti di 
grande responsabilità 
come dirigente e 
specialista

• Essere impiegato 
con mansioni 
dirigenti o dirigere 
una propria ditta 

• Essere competente 
per l’organizzazione 
del personale, 
dell’azienda e 
del lavoro

• Studio della professione 
e calcolo dei costi

• Pianifi care e badare 
agli oggetti

• Guida del personale
• Nozioni di diritto
• Tecnica del lavoro
• Economia aziendale
• Sicurezza sul lavoro
• Organizzazione aziendale
• Impresa, ambiente, 

marketing
• Lavoro di diploma

eSaMe ProFeSSionale Federale 
SUPeriore coMe oPeratore/oPeratrice 
Per la PUliZia ordinaria 
e ManUtentiVa
PULITORE/PULITRICE D’EDIFICI CON 
DIPLOMA FEDERALE

KNOW-HOW PROFILO DEL POSTO DI LAVORO

durata
 g 2 semestri 

Scuola
 g Corsi complementari alla professione

Presupposti
 g Certifi cato di capacità e due anni di esperienza 

 professionale nel settore delle pulizie
 g Nessun certifi cato di capacità, ma cinque anni 

 di esperienza professionale, di cui tre anni nel 
 settore delle pulizie

• Guidare i collaboratori
• Fissare e programmare 

i metodi di pulizia
• Controllare e giudicare 

i lavori svolti
• Formare apprendisti

• Pulizia 
• Riconoscere insetti 

nocivi e parassiti
• Disinfezione
• Guida del personale 

e amministrazione 
• Formazione degli 

apprendisti con relativo 
diploma di maestro

• Formazione generale

eSaMe ProFeSSionale Federale coMe 
oPeratore/oPeratrice di PUliZia 
ordinaria e ManUtentiVa (eP)
SPECIALISTA IN PULIZIA D’EDIFICI CON ATTESTATO 
PROFESSIONALE FEDERALE

KNOW-HOW PROFILO DEL POSTO DI LAVORO

durata
 g Attestato federale di capacità AFC: 3 anni
 g Attestato professionale federale CFP: 2 anni

Scuola
 g Un giorno per settimana di lezioni specifi che 

 della professione
 g Corsi extraaziendali

Presupposti
 g Capacità pratiche e teoriche
 g Buona salute e senza vertigini
 g Modo di lavorare esatto

• Lavorare in gruppo
• Agire in forma 

indipendente e affi dabile
• Essere molto in giro
• Svolgere compiti 

molto vari
• Analizzare e programmare
• Badare all’igiene 

e alla pulizia
• Conservare i valori 

in buono stato

• Pulizia a regola d’arte 
di edifi ci

• Utilizzazione di 
macchinari e apparecchi

• Comportamento 
con prodotti chimici

• Conoscenza di differenti 
metodi di pulizia 

oPeratore/oPeratrice Per la PUliZia 
ordinaria e ManUtentiVa 
CON CERTIFICATO FEDERALE DI CAPACITÀ AFC

oPeratore/oPeratrice Per la PUliZia 
ordinaria e ManUtentiVa 
CON ATTESTATO PROFESSIONALE FEDERALE CFP

KNOW-HOW PROFILO DEL POSTO DI LAVORO

cogli la tUa cHance.
iniZia la tUa carriera.
IN UNA PROFESSIONE SICURA CON OPPORTUNITÀ DI AVANZAMENTO!
Cerchi un lavoro vario o vuoi addirittura premere sul gas e fare carriera?
Il settore delle pulizie ti offre in ogni caso fantastiche opportunità per la tua selezione professionale. Cogli la tua chance adesso. Ti attendono avvincenti addestramenti  
e perfezionamenti professionali!

Sei intereSSato?
Allpura Segreteria Formazione
Tel. 041 368 58 22 
future@allpura.ch


