
 
        

 
METRICA AGENZIA FORMATIVA 

Codice di accreditamento regionale OF0240 

in partenariato con I.I.S. G. Caselli di Siena e C.P.I.A. 1 SIENA – Poggibonsi 
 
 

POR FSE Toscana 2014-2020 
l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a 
livello territoriale e a carattere ricorrente a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" a valere sull’Asse C.3.1.1.B 
Progetto approvato con DD 8329 del 23/04/2021 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020. 
 

per la Certificazione delle Competenze: 

 

Intervento di supporto nella cura e gestione dell’igiene, del comfort e della sicurezza nell’ambiente 

domestico – alberghiero (UC 1190) – Accoglienza (UC 1638) - Gestione dell’accoglienza (UC 541) 

 

Nell’ambito del progetto: 

Assistant Housekeeper SIENA  
Governante delle strutture ricettive 

(codice Progetto 287119) 
 

 
di n. 350 ore (di cui n. 105 ore di stage) per n. 8 allievi  

dei quali almeno il 75% donne – 25% stranieri 
 
 

Descrizione sintetica 

Il progetto Assistant Housekeeper Siena prevede la realizzazione di un percorso formativo incentrato su 3 
AdA (UC1190, UC 1638 e UC 541). Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare personale specializzato e 
preparato a garantire il mantenimento di uno alto standard qualitativo ed igienico-sanitario del servizio ai 
piani. Ma l’evoluzione della figura del housekeeper prevede una formazione di più ampia prospettiva: si va dai 
processi di set up, di preparazione e allestimento del ‘prodotto camera’, all’accoglienza del cliente; dalla 
gestione della squadra Hk alle sinergie con gli altri reparti della struttura alberghiera; tecniche, strumenti e 
metodi di pianificazione. In sostanza all’assistant housekeper sono richieste conoscenze e competenze di 
hotel management. Ecco il motivo per cui la figura dell’assistant housekeeper è diventata strategica nel 
mondo dell’hotellerie ed è una delle figure professionali più ricercate sul mercato del lavoro. 
Il corso si svolgerà a Siena e investirà le strutture di tutta la provincia e non solo sia per le attività di stage e 
per il coinvolgimento nel placement successivo. 

 

 

Data inizio attività – data fine attività 
18/10/2021– 30/06/2022 

 

 

Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando 
- essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti ad un Centro per l’Impiego della regione Toscana; 
- avere adempiuto all’obbligo di istruzione (per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione di 

valore o traduzione legalizzata attestante l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo 
secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito) 

- per i cittadini stranieri: conoscenza lingua italiana (livello A2) e per i cittadini non comunitari 
possesso del permesso di soggiorno; 

- essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; 



 
 
 

Documenti richiesti per l’iscrizione al corso 
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 
2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno; 
3) documentazione di iscrizione al Centro Impiego attestante lo stato di disoccupazione; 
4) copia della documentazione attestante il titolo di studio (autocertificazione del titolo di studio);  
 
Qualora gli utenti fossero in possesso di titoli specifici, al fine del riconoscimento di eventuali crediti formativi, 
dovranno presentare anche tale documentazione in fase di iscrizione, in modo che possa essere visionata 
dal nucleo di valutazione. 

 

Scadenza iscrizioni: 5 ottobre 2021 ore 18.00 
 

Selezione dei partecipanti 
In caso di ricezione di un numero di domande superiore al 20% in più dei posti disponibili, l’ammissione 

al corso sarà subordinata al superamento di una selezione che si terrà in data 7 ottobre 2021 presso la 
sede di strada Massetana Romana n. 56 – 53100 Siena (gli orari saranno comunicati successivamente). 
La selezione si svolgerà tramite un test a risposta chiusa di cultura generale inerente alla filiera di 
riferimento, a cui seguirà un colloquio motivazionale preliminare.  
Per i partecipanti di nazionalità straniera, l’accertamento delle competenze linguistiche verrà eseguito 
attraverso un test in ingresso, effettuato contemporaneamente al momento della selezione e, in assenza 
di questa, comunque preliminarmente al corso, che rimarrà conservato agli atti presso l’organismo 
formativo. 
 
 

Sede del corso 

Metrica Agenzia formativa Strada Massetana Romana 56; 53100 Siena (SI), 
tel.: 0577532986   e-mail: info@metrica.toscana.it 
Il corso potrà essere svolto anche con modalità a distanza (FAD) 

 
 

Attestazioni 
Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 
50% delle ore di stage), i partecipanti saranno ammessi all’esame di certificazione delle competenze 
relative alle tre UC: UC 1190 Intervento di supporto nella cura e gestione dell’igiene, del comfort e della 
sicurezza nell’ambiente domestico – alberghiero, UC 1638 Accoglienza, UC 541 Gestione 
dell’accoglienza. L’esame prevede una prova pratica di simulazione (project work) finalizzata alla 
dimostrazione delle competenze inerenti ed un colloquio di approfondimento. 

 
Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: Metrica Agenzia formativa Strada 

Massetana Romana 56; 53100 Siena (SI), tel.: 0577532986   e-mail: info@metrica.toscana.it. Tutte le 
informazioni ed i moduli per l’iscrizione sono disponibili anche su www.metrica.toscana.it alla pagina 
corsi. 
 
 
 

      
 
 
 
Siena lì, 6 settembre 2021      Il legale rappresentante 

 

        Ippolita Lorusso 
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