Sed
CORSI GRATUITI DI
M I e di
LA
PULIZIA PROFESSIONALE E
NO
SANIFICAZIONE NELLA TUA REGIONE
KITER attraverso il proprio Centro di Formazione KeD propone il nuovo ciclo di
corsi di formazione gratuiti per l’anno 2012 dedicati alle Imprese di Pulizia.
I corsi sono rivolti ai titolari, al personale tecnico, ai capi squadra, agli operatori
delle Imprese di Pulizia e a tutti i professionisti del cleaning.

Calendario 2012

Per conoscere le
date dei corsi nelle altre sedi di
Roma, Bari, Venezia consulta il
nostro sito www.kiter.it

14 marzo
IL PROFESSIONISTA DEL PULITO

23 maggio / in replica il 25 maggio
LE TECNICHE DELLA PULIZIA PROFESSIONALE

19 settembre / in replica il 20 settembre
IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI SPECIFICHE

24 ottobre / in replica il 25 ottobre
CORSO PER CAPI SQUADRA
Docente: Alessando Scarfò

La pulizia professionale
Lo sporco - La detergenza
La disinfezione - La protezione delle superfici
Gli strumenti di misurazione del pulito
Le superfici

Pavimenti resilienti - Pietre naturali
Cemento / cemento verniciato
Gres porcellanato - Cotto
Legno - Moquette

Le tecniche di lavorazione
Tecniche di manutenzione giornaliera , manutenzione periodica,
pulizia di fondo
Tecniche di protezione - Pulizie di fine cantiere
Il sistema antigraffiti - Come stimare i costi del servizio di pulizia

Le caratteristiche del caposquadra
In che cosa consiste la direzione dei collaboratori
Creare una squadra
Leadership

SEDE DEI CORSI : ROYAL GARDEN HOTEL - Via G. di Vittorio - ASSAGO (MI)

NUOVA
SEDE !

I corsi hanno la durata di 8 ore (9:00-17:00) . La partecipazione è completamente gratuita. Sarete nostri graditi ospiti a pranzo.
Al termine di ogni corso verrà rilasciato a ciascun corsista il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.
Per maggiori informazioni: Segreteria Corsi di Kiter Sig. Luigi Zironi tel. 02 33549348 corsi@kiter.it

MODULO DI ISCRIZIONE
Gli interessati sono pregati di compilare il seguente modulo di iscrizione e di inviarlo a mezzo fax al n. 02 33 57 67 22

Desidero iscrivermi
al/i corso/i

PRIMA DATA

REPLICA

23/05/2012 25/05/2012

PRIMA DATA

REPLICA

PRIMA DATA

19/09/2012 20/09/2012

REPLICA

24/10/2012 25/10/2012

Cognome e nome dei partecipanti __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Azienda _______________________________________________________________________________
Via ____________________________________ CAP/Città ______________________________________
Tel. __________________________Cell. ____________________________ Fax _____________________
e-mail __________________________________Distributore Kiter ________________________________

Firma _____________________

Si autorizza l’utilizzo dei dati trasmessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy.
Iscrizioni: possono pervenire in qualsiasi momento prima dell’inizio del corso prescelto, fermo restando
la disponibilità dei posti. Poichè il numero dei partecipanti ammesso è limitato, le iscrizioni verranno
accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. Rinvio e cancellazione: Kiter si riserva di annullare o
modificare la data di svolgimento di un corso in qualunque momento, informando gli iscritti.

Prodotti chimici e formazione per la Pulizia Professionale
KITER S.r.l. - Via Assiano 7/B - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 3285220 - www.kiter.it

DEPARTMENT

Data ______________________

KITER EDUCATIONAL

KeD - Kiter Educational Department

Divisione Formazione di Kiter S.r.l.
Centro di Formazione Certificato ISO 9001

