Corso Responsabile Tecnico di Tintolavanderia
Nuovaformazione, Agenzia formativa accreditata presso la Regione Umbria (codice 7761) ha attivato il corso per Responsabile
tecnico Tintolavanderia.
La frequenza del corso e il conseguente attestato finale è anche titolo obbligatorio per conseguire l'idoneità a svolgere il ruolo di
"Responsabile Tecnico Di Tintolavanderia" ai sensi della legge n. 84 del 22/2/2006 e del decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, art.
79 e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (19/199/CR7C/C9) DEL 28/11/2019.
La Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione", convertito in legge e pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12/02/2019, all’art. 3, comma 1 octies, ha modificato
la durata dei corsi di formazione per "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia”.
Il corso rispetta le ADA.24.141.416 e ADA.24.141.417
Il corso prevede 250 ore complessive di cui 175 ore in aula presso la nostra sede di Perugia e 75 in videoconferenza. Le lezioni in
videoconferenza possono essere frequentate via internet comodamente dal proprio posto di lavoro o dalla propria abitazione. La
percentuale massima di assenze tollerata è pari al 20%.
E' inoltre prevista la possibilità di usufruire del sistema di Riconoscimento dei crediti formativi maturati attraverso corsi di formazione,
che permette di abbattere anche notevolmente il numero delle ore di frequenza obbligatorie in aula e in videoconferenza.
Si elencano di seguito i moduli formativi e la ripartizione delle ore:
- Area giuridico-economica: “Gestione d’impresa di Tintolavanderia” (40 ore di cui 32 ore in videoconferenza)
- Area giuridico-economica: “Gestione dei rapporti con i clienti” (20 ore di cui 20 ore in videoconferenza aula)
-Area tecnica-professionale: “Processi di lavaggio e smacchiature” (90 ore in aula)
-Area tecnica-professionale: “Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione della Tintolavanderia” (100 ore in aula di cui 23
in videoconferenza)
Requisiti per l'iscrizione:
- l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
- diciotto anni;
- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini stranieri) e conoscenza della lingua italiana.
Titolo rilasciato:
Certificato di Qualificazione professionale valido come abilitazione alla nomina a Responsabile Tecnico Tintolavanderia

Nuovaformazione di Balsamo Antonio
Via Giovanni Pisano 11-13-15-17, 06122 Perugia (PG); Cod. Fisc: BLSNTN75P22H501L e P.IVA IT 02161770710
Tel. 075.9696671 Fax: 075.9073921 Cell: 391.4740945

- e-mail:

info@nuovaformazione.it PEC: nuovaformazione@pec.it

Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli

Aula

Videoconferenza

UFC 1. Area giuridico-economica: “Gestione d’impresa di Tintolavanderia”

40

32

Modulo 1.1 “Normativa di settore”

8

0

Modulo 1.2 “Gestione aziendale”

16

16

Modulo 1.3 “Elementi contabili

16

16

UFC 2. Area giuridico-economica: “Gestione dei rapporti con i clienti”

20

20

Modulo 2.1 “Gestione del cliente”

4

4

Modulo 2.2 “Marketing e comunicazione”

8

8

Modulo 2.3 “Lingua straniera”

8

8

UFC 3. Area tecnica-professionale: “Processi di lavaggio e smacchiature”

90

0

Modulo 3.1 “Fibre”

4

0

Modulo 3.2 “Elementi di chimica”

10

4

Modulo 3.3 “Tecniche professionali”

52

0

Modulo 3.4 “Prodotti professionali”

24

0

UFC 4 Area tecnica-professionale: “Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione della
Tintolavanderia

100

23

Modulo 4.1 “Elementi di fisica”

12

3

Modulo 4.2 “Macchinari”

40

0

Modulo 4.3 “Informatica”

24

20

Modulo 4.4 “Sicurezza sul lavoro”

16

0

8

0

Modulo 4.4 “Normativa igienica ed ambientale”
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