
Progiene 2000 srl
via Terracini,16

26845 Codogno (LO)
tel  0377 . 43 19 22  

www.progiene2000.it

Progiene 2000 da oltre 15 anni si dedica 
alla formazione degli operatori del Cleaning 
Professionale. L’esperienza maturata 
dall’Azienda nella globalità del suo percorso, 
ci consente oggi di proporre un PROGETTO 
NUOVO ed UNICO, in grado di trasmettere 
concretamente un sapere specialistico e 
formativo di alto livello, concretizzatosi nella 
fondazione di NUOVA SCUOLA CLEANING.

 Un aspetto quello della conoscenza e della 
formazione che nell’ambito del Cleaning è stato 
per troppo tempo lasciato all’improvvisazione, 
alla buona volontà, agli esponenti commerciali di 
aziende proponenti loro forniture. 
Ciò che più manca è “la cultura del saper pulire”.

Oggi il Cleaning IN AMBITO SANITARIO deve 
impiegare sistemi e  procedure innovativi e 
d’eccellenza, garantendo l’applicazione di 
protocolli operativi in linea con la legislazione 
vigente.

Agli operatori del Cleaning Professionale è chiesta 
una preparazione adeguata.
NUOVA SCUOLA CLEANING è un vero e proprio iter 
didattico atto a trasmettere sia un bagalio di 
conoscenza tecnico-pratica maturata in campo sia 
un sapere di competenze propriamente scientifiche 
e legislative.

Presenta

DETERGENTI E DISINFETTANTI

ATTREZZATURE PER IL CLEANING

NUOVA SCUOLA CLEANING

Un progetto innovativo ed unico 
un Centro Specializzato di Formazione

per il Cleaning Professionale 
in Ambito Sanitario

CENTRO RICERCA E SVILUPPO 

DI SISTEMI PER LA SANIFICAZIONE

In tutta Italia con la rete



Sistema di gestione 
qualità certi�cato

ISO 9001
Gestione ambientale 
certi�cata

ISO 14001
Sistema per la sicurezza 
alimentare certi�cato

ISO 22000
Sistema di gestione della 
responsabilità sociale

SA 8000
Sistema per la sicurezza 
certi�cato 

OHSAS 18001

Le Certi� cazione che mettiamo a disposizione � rmano 
il nostro modo di operare e saranno il � ore all’occhiello 
della vostra azienda e della vostra professionalità, 
un plus che segnerà anche la vostra di� erenza sul 
mercato, un goal molto importante a vostro favore nella 
competitività globalizzata.

Nel Cleaning Professionale oggi sono a disposizione metodologie e conoscenze sempre più 
accurate, specializzate e mirate a semplificare il lavoro dell’operatore per migliorare i risultati 
igienico- sanitari, riducendo i costi economici ed ambientali.
Ma le innovazioni tecnologiche e scientifiche si annullano se gli operatori non sono adeguatamente 
preparati ad applicarle.

NUOVA SCUOLA CLEANING  si propone come punto di riferimento “nuovo” per un alto livello di 
istruzione e formazione. Crea e diffonde una didattica di qualità, grazie ad un’organizzazione, 
che sviluppa una competenza globale attraverso corsi modulati sulle necessità degli studenti. 
I nostri docenti si confrontano ogni giorno, con la ricerca scientifica di laboratorio, con 
le normative e le loro applicazioni, con le criticità igienico sanitarie, con le prospettive 
economiche. 

Qui nulla c’è di improvvisato. Qui con un percorso step by step gli operatori del settore studiano, 
apprendono teoria e pratica anche con un concreto addestramento sul campo per inserirsi con 
successo, nel mondo sempre più esigente del cleaning.

Percorso di studio personalizzato
NUOVA SCUOLA CLEANING ha impostato un percorso modulare di apprendimento attraverso lo 
sviluppo di varie tematiche:
Lavorare in sicurezza
Apprendimento delle attività basilari del cleaning
Conoscenza dei prodotti e dei sistemi – procedure
Prassi e regolamenti aziendali
Addestramento in campo
Inoltre ogni argomento può essere implementato di volta in volta attraverso una 
collaborazione con Dirigenti  Sanitari ed Amministrativi, Coordinatori di Struttura e Medici. 

Convegni e workshops 
sono all’origine delle tematiche didattiche di Nuova Scuola Cleaning

Da oltre 8 anni Progiene 2000 insieme al Centro Studi Soligena organizza convegni con seminari di 
approfondimento e tavole rotonde di confronto ad alto pro� lo tecnico-scienti� co sul tema del Cleaning. 
Un team interno di professionisti  e docenti quali� cati costantemente apporta nuove esperienze e 
conoscenze specialistiche, promuovendo di volta in volta un ampio confronto con Istituzioni, Ordini 
Professionali, Soprintendenze, Associazioni di Categoria e  Mondo Accademico. 
Un approfondimento prezioso su temi di grande attualità.

Da questo background ricco di conoscenza scaturiscono anche le tematiche e le innovazioni, che 
alimentano  Nuova Scuola Cleaning. 
Per questo il progetto di questa Scuola per il Cleaning Professionale è un vero e proprio PERCORSO DI 
CULTURA DEL SAPER PULIRE sempre in fieri, un divenire di esperienze, che i fondatori con serietà e 
passione mettono a disposizione dopo anni di esperienza.

THINK GREEN!!
Nuova Scuola Cleaning basa la sua fi losofi a didattica sul GREEN CLEANING. 
Un pensiero, una vera e propria cultura che Progiene 2000 ha scelto di promuovere 
e diff ondere attraverso questo centro di formazione.

 Qui i programmi di studio e di apprendimento pratico sono tutti volti ad applicare sistemi di cleaning 
eco-compatibili  che Progiene 2000 ha sviluppato in seno a Soligena, un gruppo consorziato di aziende 
d’eccellenza. Si tratta di Imprese Italiane che hanno scelto di agire insieme, costituendo un vero e 
proprio  laboratorio di innovazione,  un organismo tecnico-scienti� co che sviluppa le più e�  caci 
soluzioni del Green Cleaning attualmente disponibili in Italia.

Cleaning Professionale per la Sicurezza nell’ambito Sanitario


