MODULO
SCHEDA ISCRIZIONE
UP TO WORK

UP s.c.s.
ONLUS
MOD. ISC REV. 3 16/07/2019

Il/la sottoscritto/a Nome____________________ Cognome ____________________________Cod. Fiscale _____________________________
Data di Nascita __________________ luogo di nascita _______________________ residente in ____________________________________
Provincia _______Indirizzo __________________________ N.C.________CAP _____________ N° TELEFONO____________________________

Chiede di essere iscritto al corso di formazione: UP

TO WORK

 Area Mensa
 Area Logistica

 Settore Pulizia
 Settore ecologia

Ogni discente dovrà partecipare a due progetti formativi, indicare le proprie preferenze barrando le aree di interesse
DICHIARA
Di essere persone certificate ai sensi della
 L. 68/99
 L. 381/91
 Regolamento (UE) N. 651/2014
Di essere
 Cittadino italiano
 Cittadino della comunità europea
 Cittadino fuori dalla comunità europea
di essere iscritto al Centro per l’impiego  SI  NO di …………………………..…
dal ___/____/_________
di essere nella condizione professionale di:
 in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non
studia e cerca lavoro) compilare la sezione “A”
 occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C.
I. G. ordinaria) compilare la sezione “B”
 disoccupato (chi ha perso il lavoro anche saltuario/atipico e C.I.G.
straordinaria) compilare la sezione “C”
 studente (chi frequenta un corso regolare di studi)
 mobilità (iscritti alle liste di mobilità) compilare la sezione “C”
 Inattivo (chi non ha e non cerca lavoro)
SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE di cercare lavoro:

da meno di 6 mesi  da 6 a 11 mesi  da 12 a 24 mesi
 da oltre 24 mesi
SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA
- di essere nella seguente condizione rispetto a:

RAPPORTO DI LAVORO
 interinale
 a tempo determinato
 a tempo indeterminato
 in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
 contratto di Formazione Lavoro
 apprendistato
 tirocinio, Borsa di lavoro
 autonomo
POSIZIONE PROFESSIONALE
 Lavoro dipendente
 dirigente
 direttivo - quadro
 impiegato o intermedio
 operaio, subalterno e assimilati
 apprendista
Lavoro autonomo
 imprenditore
 libero professionista
 lavoratore in proprio
 collaboratore occasionale o coordinato e continuativo
 socio di cooperativa
 coadiuvante familiare
di avere un’ occupazione di durata
 minore di 2 mesi  da 2 a 6 mesi  da 6 a 12 mesi  oltre 12 mesi
SEZIONE “C” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ O C.I.G. STRAORDINARIA

da meno di 6 mesi  da 6 a 11 mesi  da 12 a 24 mesi
 da oltre 24 mesi

Ai sensi del D.Lgs. REG UE 679/2016, autorizza UP s.c.s. ONLUS al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione
al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso.

Data_____________________

Firma _________________________________
CONDIZIONI

1) livello conoscenza della lingua italiana A2
2) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda che dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 23/10/2020
all’indirizzo email info@upconsulenze.it.
3) UP s.c.s ONLUS si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La cooperativa potrà altresì
prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
4) La sede di svolgimento del corso sarà definita in base al numero di iscrizioni, sarà sicuramente svolto all’interno del Comune di Pontassieve in un calendario che
sarà condiviso in fase di iscrizione.
5) È possibile rinunciare all’iscrizione non e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso comunicando la decisione via email:
info@upconsulenze.it oppure mediante fax 055.83.67.153.
6) La cooperativa si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso, sostituire i docenti indicati con esperti di pari
livello professionale e di modificare la sede del corso.

Per accettazione
Data_____________________

Firma _________________________________

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte da ogni discente, sottoscritta e inviata ad UP s.c.s. ONLUS mediante email:
info@upconsulenze.it oppure Fax 055 83.67.153
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Descrizione Progetto Formativo
AREA MENSA
Il suddetto corso si compone delle seguenti unità formative:
 Sicurezza Generale (4 ore)
concetto di rischio, concetto di danno, concetto di prevenzione, concetto di protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
 Sicurezza specifica Medio Rischio (8 ore)
rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall'alto, rischi da esplosione,
rischi chimici, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, rischi fisici, vibrazione, microclima e
illuminazione, videoterminali, DPI., organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato,
movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), segnaletica,
emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
 HACCP Attività alimentari complesse (12 ore)
Unità 1: Rischi e pericoli alimentari chimici/fisici/microbiologici, prevenzione, metodi di autocontrollo, principi del
sistema HACCP, obblighi e responsabilità.
Unità 2: Conservazione alimenti approvvigionamento materie prime, pulizie e sanificazione locali ed attrezzature,
igiene personale.
Unità 3: Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle singole
topologie di attività.
 Primo Soccorso Aziendale Categoria B (12 ore)
Tecniche di disostruzione, come allertare il sistema di pronto soccorso, riconoscere un'emergenza sanitaria e come
attuare gli interventi di primo soccorso, ad esempio respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, riconoscere
una crisi asmatica, reazioni allergiche, crisi convulsive, tamponamento emorragico. Acquisire conoscenze generali sui
traumi in ambiente di lavoro e conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro, acquisire capacità
di intervento pratico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Procedure e processi produttivi alimentari che comprende (12 ore)
Le procedure di lavoro e i sistemi di autocontrollo;
Il servizio di preparazione pasti;
Il servizio di confezionamento pasti;
Il servizio di trasporto pasti;
Il servizio di distribuzione del pasto;
Pulizia, sanificazione e igienizzazione ambientale;
Utilizzo di attrezzature e macchinari;
Impatto ambientale;
Diete speciali.
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Descrizione Progetto Formativo
AREA LOGISTICA
Il suddetto corso si compone delle seguenti unità formative:
 Sicurezza Generale (4 ore)
concetto di rischio, concetto di danno, concetto di prevenzione, concetto di protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
 Sicurezza specifica Medio Rischio (8 ore)
rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall'alto, rischi da esplosione,
rischi chimici, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, rischi fisici, vibrazione, microclima e
illuminazione, videoterminali, DPI., organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato,
movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), segnaletica,
emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.

1.
2.
3.

Carrelli elevatori con rilascio di patentino: (20 ore)
modulo giuridico: con cenni di normativa generale
modulo tecnico: con tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno
modulo pratico: guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico
(corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).

 Elementi per l’acquisizione alcune e specifiche ADA: (24 ore)
1. Controllare la rispondenza delle procedure documentali e operative con coerenza e rispetto delle norme
esistenti
2. Eseguire l'intero ciclo della movimentazione
3. Programmare l'attività di movimentazione
4. Monitorare le attività di movimentazione
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Descrizione Progetto Formativo
SETTORE PULIZIA
Il suddetto corso si compone delle seguenti unità formative:
 Sicurezza Generale (4 ore)
concetto di rischio, concetto di danno, concetto di prevenzione, concetto di protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
 Sicurezza specifica Medio Rischio (8 ore)
rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall'alto, rischi da esplosione,
rischi chimici, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, rischi fisici, vibrazione, microclima e
illuminazione, videoterminali, DPI., organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato,
movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), segnaletica,
emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
 Antincendio medio: (8 ore)
L’incendio e la prevenzione, principi della combustione e l’incendio, sostanze estinguenti, triangolo della combustione.
Le principali cause di un incendio. Rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per
prevenire gli incendi, principali misure di protezione antincendio contro gli incendi, vie di esodo, procedure da
adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per l’evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco,
attrezzature ed impianti di estinzione. Sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza, visione
e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale,
esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
 Gestione emergenze ambientali: (8 ore)
nozioni di base sulle emergenze di tipo “ambientale”, sulle conseguenze e gli scenari derivanti da incidenti
“ambientali” e sulle tecniche di intervento per prevenire e limitare i danni.
 Lavori in altezza: (8 ore)
i diversi sistemi di pulizia di vetri e pareti fino a 20 metri di altezza ed utilizzo di attrezzature e macchinari.

1.
2.
3.
4.

Il servizio di pulizia e i diversi contesti in cui si sviluppa (12 ore)
Modalità di relazione
I concetti di base
Pulizia manuale e meccanica dei pavimenti:
Pulizia degli arredi e dei servizi igienici
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Descrizione Progetto Formativo
SETTORE ECOLOGIA
Il suddetto corso si compone delle seguenti unità formative:
 Sicurezza Generale (4 ore)
concetto di rischio, concetto di danno, concetto di prevenzione, concetto di protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
 Sicurezza specifica Medio Rischio (8 ore)
rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall'alto, rischi da esplosione,
rischi chimici, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, rischi fisici, vibrazione, microclima e
illuminazione, videoterminali, DPI., organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato,
movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), segnaletica,
emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
 Antincendio medio: (8 ore)
L’incendio e la prevenzione, principi della combustione e l’incendio, sostanze estinguenti, triangolo della combustione.
Le principali cause di un incendio. Rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per
prevenire gli incendi, principali misure di protezione antincendio contro gli incendi, vie di esodo, procedure da
adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per l’evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco,
attrezzature ed impianti di estinzione. Sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza, visione
e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale,
esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

1.
2.
3.
4.

Istruzioni operative sulla redazione documentazione da normativa. (12 ore)
Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e MUD
Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti
Iscrizione all’ Albo nazionale gestori ambientali
Cenni sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli

 Elementi per l’acquisizione di alcune ADA (16 ore)
1.
2.
3.
4.

Compiere le attività accessorie e complementari alla raccolta dei rifiuti per la pulizia delle aree pubbliche
Raccogliere i rifiuti pericolosi,
Raccogliere manualmente o tramite l'utilizzo di scope e ramazze
Utilizzare i mezzi aziendali che necessitano la patente B

Per accettazione
Data_____________________

Firma _________________________________

