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Corso di formazione per portieri e 
manutentori di hotel 

 
  
 

PLURIMPRESA - AGENZIA PER IL LAVORO,  
IN COLLABORAZIONE CON ETJCA SPA, PROMUOVE  

LA FORMAZIONE GRATUITA PER LE PROFESSIONI DEL TURISMO 

Perché partecipare 
Il corso si propone di formare professionalità con un elevato senso pratico e capacità manuali, che 
abbiano una forte trasversalità che le rendano in grado di lavorare sia alla manutenzione ordinaria 
delle camere, degli ambienti comuni, degli spazi esterni e delle piscine, sia come portieri addetti 
all’accoglienza degli ospiti, anche per svolgere le pratiche base del check in/ check out e allestimento 
base del banco colazioni a buffet. 
 

A chi è rivolto il corso 
La frequenza è riservata a maggiorenni disoccupati in possesso di licenza media, qualifica, diploma o 
laurea. Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77;L125/91) e l’ammissione potrà essere 
soggetta a preventiva selezione. 

 
L’articolazione del corso 
Sarai inserito in un percorso di 54 ore, 30 di teoria e 24 di pratica, nel corso del quale acquisirai 
conoscenze relative al ruolo, gestione del cliente, lavori di manutenzione elettriche e idrauliche; 
piccole manutenzioni di edilizia e falegnameria, manutenzione delle piscine.  
Le lezioni si svolgeranno nelle sedi formative Plurimpresa o presso strutture ricettive partner del 
progetto, calendario da definire. 
Gli allievi che avranno partecipato ad almeno il 70% delle ore formative riceveranno un attestato di 
frequenza 
 

 

Come partecipare 
Inviare e-mail di pre-iscrizione all’indirizzo formazione@plurimpresa.it 
Per ulteriori informazioni rivolgiti agli uffici Plurimpresa contattando il numero 095 2264567 
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