Operatore*trice per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC

Ti piace metterti all’opera, sei un teamplayer e hai uno spiccato senso
dell’ordine.
Come operatrice o operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva ti assicuri che i treni
siano puliti e le stazioni siano ordinate e funzionanti. In questo modo contribuisci al
benessere dei viaggiatori nelle stazioni. Conosci i prodotti chimici, ti piace usare macchine
ad alta tecnologia e sei una persona pratica.
Ecco i tuoi compiti
Ti occupi della pulizia nella stazione e pulisci treni e locomotive. Svolgi i tuoi compiti
manualmente o con macchine modernissime. Dato che sei responsabile di vari lavori di
pulizia, conosci molto bene la composizione dei vari detergenti: è richiesta la tua
conoscenza della chimica! Infatti una locomotiva ha bisogno di un «programma di lavaggio»
diverso da una parete con graffiti. Poiché spesso hai a che fare con sostanze chimiche
fortemente corrosive, lavori sempre in modo attento all’ambiente e alla sicurezza. Lavori
autonomamente e anche in team. Puoi suddividere più o meno personalmente i tuoi compiti
durante l’arco della giornata – in questo modo porti ancora più varietà nella tua vita
professionale.
Il tuo tirocinio
Durante il tuo tirocinio triennale avrai una visione diversificata del mondo dei trasporti:
lavorerai presso diverse ditte partner di login. Una formatrice o un formatore professionale
qualificato ti assiste nel tuo percorso.
Parallelamente, frequenti la scuola professionale.
In aggiunta al tuo tirocinio di operatrice o operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva
puoi assolvere anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

3 anni: di formazione pratica

TIROCINIO

CARRIERA

presso diverse ditte partner di

Maturità professionale

• Capoteam
• Specialista in pulizia di edifici

login

• Responsabile Facility
Management dipl.
• Bachelor SUP in Facility
Management
• Macchinista

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità

La tua candidatura
• Il mondo dei trasporti ti entusiasma

• Curriculum vitae

• Ti interessano temi come la tecnica, la chimica, la

• Copie delle ultime tre pagelle

pulizia e l’igiene
• Sei abile nei lavori manuali
• Sei una persona comunicativa e lavori volentieri in

• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e
diplomi
• Puoi candidarti anche per posta o per e-mail

team
• Gli orari di lavoro irregolari non ti spaventano
• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo (livello
inferiore o intermedio)
• Sei in buona salute
• Hai una capacità uditiva limitata, una visione
cromatica limitata o altri problemi di salute? In tal
caso contattaci.
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/1083

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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