
Corsi per disoccupati/inoccupati e lavoratori/trici in in cassa integrazione nel settore turistico alberghiero 
con sede a Riva del Garda c/o Hotel DU LAC ET DU PARC, realizzati da ENPAP Trentino e finanziati 
dall’Agenzia del lavoro di Trento in Convenzione con il  Fondo interprofessionale Fondimpresa. 

Presso i Centri per l’impiego provinciali di riferimento territoriale i disoccupati/inoccupati e i lavoratori/trici 
in cassa integrazione possono iscriversi e richiedere il rilascio del voucher gratuito per la partecipazione ai 
Corsi di Formazione in presenza, proposti da ENFAP Trentino, con sede presso il prestigioso “Grand Resort 
DU LAC ET DU PARC” di Riva del Garda.  

L’offerta di questi interessanti corsi di formazione nel settore turistico è realizzata da ENFAP TRENTINO, l’ente 
di formazione di emanazione della UIL del Trentino,  grazie al finanziamento previsto dall’Avviso 1/2020 
dell’Agenzia del Lavoro trentina in convenzione con il Fondo interprofessionale Fondimpresa. 

C’è tempo di iscriversi al corso di “Pulizia e sanificazione professionale di Hotel e spazi aperti al pubblico” fino 
all’8 giugno, mentre al corso di “Tecniche di Housekeeping per alberghi” fino al 25 maggio. 

I due corsi hanno come obiettivo quello di fornire competenze nelle tecniche di sanificazione e pulizia delle 
camere, suites e bungalows, e sul corso “Tecniche di Housekeeping” approfondire anche la comunicazione 
in lingua inglese, tecniche comportamentali, problem solving e deontologia professionale. 

Grazie alla Convenzione stipulata tra l’Agenzia del Lavoro provinciale e Fondimpresa, la novità consiste nella 
nuova opportunità offerta da queste proposte finanziate aperte ai disoccupati ed ai lavoratori in cassa 
integrazione, altrimenti destinati esclusivamente ai dipendenti in forza delle aziende.  

E’ un modo intelligente e concreto di riqualificare lavoratori e lavoratrici non occupati, o che hanno perso il 
loro lavoro o altri in cassa integrazione, che possono acquisire competenze diverse direttamente sui posti di 
lavoro, in questo caso presso il prestigioso “Grand Resort DU LAC ET DU PARC”: nel più stellato e grande 
albergo provinciale di Riva del Garda.  

In un mercato del lavoro altamente esigente e povero di professionalità tecniche, anche di base di difficile 
reperimento, risultano essere queste opportunità anche un modo per dare occasione alle aziende turistiche 
di conoscere ed assumere personale motivato e competente che garantisca quella qualità nell’ospitalità che 
è diventata requisito principe per garantire presenze ed attrattività turistica nazionale ed internazionale. 

 

 

  


