
 
 
 

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO – Dgr n. 840 del 29/06/2015  –  POR FSE  2014-2020 
L’iniziativa, sarà attivata a seguito approvazione e finanziamento del progetto da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto 

 
 

 Corso gratuito con stage e 
 indennità di frequenza per 

 OPERATORE  
 DI PORTINERIA 
 E RECEPTION   
     

 
Presentazione:  

Obiettivo del corso è formare un profilo professionale con competenze specifiche nelle attività di portineria e controllo degli accessi di immobili 
di natura residenziale, produttiva o terziaria. Il portinaio (o portiere) deve essere in grado di effettuare la vigilanza interna ed esterna della 
struttura, in particolare degli accessi, fornire i servizi essenziali alla clientela, comprese operazioni di check in e registrazione, controllare il 
regolare funzionamento degli impianti ed intervenire in caso di emergenza, rispettare ed assicurare le procedure di sicurezza previste. Altre 
mansioni possono essere, in genere, la piccola cura degli spazi di pertinenza dell'immobile, la protezione dei locali con l'apertura e la chiusura 
delle porte d'accesso ad orari prefissati o la sorveglianza degli ingressi, spesso con l'ausilio di apparecchiature audio/video.  Ad egli viene 
inoltre richiesta la capacità di utilizzare i più consueti strumenti informatici, di essere persona socievole, diplomatica e curata nell’aspetto. 

 
Programma:  

ATTIVITA’ D’AULA di 120 ore su: Tecniche di accoglienza e approccio al cliente – Principali compiti di un addetto alla guardiania – Micro lingua 

inglese (di settore) – Informatica - Laboratorio pratico, verranno svolte attività pratiche per potenziare le capacità di saper fare, di organizzare il 
proprio lavoro rispettando le consegne, nei modi e nei tempi adeguati. 
 

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO/ORIENTAMENTO: attività sia di gruppo che individuale 

 

Stage:   320 ore (2 mesi) c/o aziende del territorio 
 

Destinatari: L’iniziativa si rivolge esclusivamente a persone appartenenti ad una delle seguenti categorie: 

 disoccupati di lunga durata che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 

 disoccupati che abbiano superato i 50 anni d’età, indipendentemente dalla durata della disoccupazione; 

 adulti disoccupati che vivono con una o più persone a carico o che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare 
monoreddito con una o più persone a carico (a prescindere dalla durata di disoccupazione); 

Documenti da presentare al colloquio per la partecipazione al corso: 

 documento d’identità in corso di validità, permesso di soggiorno (se cittadino/a straniero/a), codice fiscale e CV aggiornato 

 dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro resa al Centro per l’Impiego competente (DID) 

 attestazione di iscrizione alle liste di mobilità (se soggetto in mobilità) 
L’iniziativa si rivolge ad un numero limitato di persone over 30 selezionate a seguito di valutazione del curriculum e verifica dei requisiti formali. 
 

Indennità di frequenza e borsa di tirocinio: per coloro che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista: 

 un’indennità di frequenza pari a 3 euro/ora a partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro/ora nel caso in cui il 
destinatario presenti un'attestazione ISEE ≤ a 20.000,00 euro. Tale indennità sarà riconosciuta al tirocinante solo per le 
ore effettivamente svolte ed al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto in ciascuna attività; 

 una borsa di tirocinio pari a 400,00 euro lordi/mese riconosciuta in caso in cui il tirocinante sia presente in azienda per 
almeno il 70% del monte ore previsto. 

 

ADESIONI ENTRO il 20/06: segreteria corsi: 041 8105863 - info@isco-sc.it - www.isco-sc.it/formazione 
 
   

https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_immobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Videosorveglianza
mailto:info@isco-sc.it
http://www.isco-sc.it/formazione

