
NUOVA SCUOLA CLEANING è un 

progetto innovativo ed unico, in grado 

di trasmettere concretamente un 

sapere specialistico e formativo di alto 

livello.

La competenza professionale degli 

operatori del cleaning è spesso lasciata 

all’improvvisazione. 

Serve invece 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.

Formazione Professionale
per gli Operatori del Cleaning 

di Asili Nido e Scuole

Nuova Scuola Cleaning si avvale 
della collaborazione 

di PROGIENE 2000  
per progettare e 

realizzare programmi formativi 
su misura

in base alle necessità specifiche 
di ciascun ambiente scolastico

by
MF Consulting

CENTRO RICERCA E SVILUPPO 
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CERTIFICAZIONI 
La qualità è data anche dalle certificazioni, 
molte servono per aderire compiutamente 
alle direttive dei CAM.

La qualità igienica di una scuola o di una comunità d’accoglienza educativa è molto 
importante, riguarda la salute pubblica. E’ un servizio fondamentale, per i bambini e gli 
studenti, per i docenti e per tutti gli operatori che lavorano in questi ambienti.

Nel Cleaning Professionale oggi sono a disposizione conoscenze sempre più 
specializzate in grado di semplificare il lavoro dell’operatore e migliorare i risultati 
igienico- sanitari, riducendo i costi economici ed ambientali.
Ma le innovazioni tecnologiche e scientifiche si annullano se gli addetti alle pulizie 
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, 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. 
Attraverso un percorso step by step gli operatori del cleaning, apprendono teoria e 
pratica anche con un concreto addestramento sul campo.

PERCORSO DI FORMAZIONE 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 
di prodotti, sistemi e procedure - Prassi e regolamenti aziendali - Addestramento in 

campo.

Convegni e seminari
sono alla base di Nuova Scuola Cleaning

Da oltre 15 anni                                             insieme al Centro Studi Soligena organizza 
convegni e seminari di approfondimento ad alto profilo tecnico-scientifico sul tema 
del Cleaning, promuovendo di volta in volta un ampio confronto con Istituzioni, 
Ordini Professionali, Soprintendenze, Associazioni di Categoria e  Mondo 
Accademico. 

Da questo background ricco di conoscenza scaturiscono le innovazioni, che 
alimentano  i programmi di formazione di MF CONSULTING per la Nuova Scuola 
Cleaning. 

THINK GREEN

Nuova Scuola Cleaning basa la sua didattica sul GREEN CLEANING. 

I programmi di studio e di apprendimento pratico sono tutti volti ad applicare 

sistemi di cleaning ecosostenibili  sviluppati nel Centro Studi Soligena. Qui un team 

tecnico-scientifico mette a punto da anni le più efficaci soluzioni del Green Cleaning 

attualmente disponibili in Italia.

  Proponiamo il Cleaning  Professionale  per  la  Sicurezza  nelle  Scuole:
perchè l’igiene è qualità di vita, è cultura e responsabilità.
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