Formazione CCL: tutte le tappe dall’inizio fino al diploma

L’azienda sceglie il collaboratore/la collaboratrice oppure il collaboratore/la
collaboratrice si iscrive presso la CP Pulizia direttamente o tramite l’azienda

Presupposto: nei precedenti 12 mesi sono stati pagati i contributi alle spese di esecuzione

Iscrizione alla formazione CCL

Test linguistico A2.2
Qualora la lingua madre sia diversa dal tedesco e non sia disponibile un attestato di livello

A2.2 superato

A2.2 non superato

Corsi di tedesco fino al raggiungimento del livello A2.2

Modulo di base:
Scelta delle date e dei luoghi indicati. Iscrizione e partecipazione ai corsi.

La grafica nella
vostra lingua

Superamento del test intermedio

Scelta del modulo di specializzazione:
Scelta delle date e dei luoghi indicati. Iscrizione e partecipazione ai corsi.

Pulizie ordinarie/pulizie ospedaliere

Pulizie speciali

Pulizia di mezzi di trasporto

Superamento esame finale

Aumento del salario minimo, maggiori competenze, più qualità

Formazione CCL

1. Scelta dei collaboratori/delle collaboratrici da inviare. Criteri: Negli ultimi 12 mesi sono
stati detratti dallo stipendio i contributi alle spese di esecuzione? Il collaboratore/la collaboratrice dimostra di impegnarsi sul lavoro e di
avere il potenziale per migliorare ancora.
2. Verificare e attestare le conoscenze di
tedesco o appropriarsi di conoscenze di
tedesco. Il collaboratore/la collaboratrice dispone di un attestato di livello pari o superiore
all’A2.2? Informazioni sul livello A2.2 consultabili sul sito pk-reinigung.ch
In mancanza di un attestato di livello per l’A2.2
si può far eseguire al collaboratore/alla collaboratrice il test sul livello linguistico.
Questo è abbastanza semplice e non richiede
molto tempo.
Le date e i luoghi in cui si esegue il test nella
vostra regione sono elencati sul sito
pk-reinigung.ch.
Qualora il risultato del test non consenta di accedere alla formazione CCL, si possono far seguire corsi di lingua tedesca. Le date e i luoghi
dei corsi di tedesco sono ugualmente elencati
sul sito pk-reinigung.ch.
Corsi di tedesco
L’offerta di corsi di lingua tedesca della CP Pulizia arriva fino al livello B1.
Iscrizione e frequentazione della formazione
CCL Se il candidato/la candidata prescelto/a
per la formazione dimostra un livello di tedesco
pari o superiore all’A2.2, lo/la si può iscrivere al
modulo di base.
Scelta del luogo: La formazione CCL ha luogo
a Rickenbach SO, Dietikon e San Gallo. Il luogo
prescelto va selezionato.

Selezione delle date: Si inizia con il modulo di
base.
Le lezioni hanno luogo in giorni feriali o di sabato.
Al termine del modulo di base i/le partecipanti
eseguono un test intermedio che prevede domande a scelta multipla.
Specializzazione. Scelta dei luoghi e delle
date: Se il test intermedio viene superato si
passa alla scelta del modulo di specializzazione: pulizie ordinarie/pulizie ospedaliere, pulizie
speciali o pulizia di mezzi di trasporto.
Scelta del luogo e della data del corso. Il collaboratore/la collaboratrice segue il modulo di
specializzazione.
4. Test finale ed aumento del salario minimo.
Al superamento dell’esame finale il salario minimo aumenta di 1 CHF all’ora. Nel caso in cui il
collaboratore/la collaboratrice guadagni già di
più del salario minimo, un eventuale aumento
di salario può essere discusso tra le due parti
contraenti del contratto individuale.
Costi e indennità
Le aziende che inviano i propri collaboratori/
le proprie collaboratrici ai corsi di formazione
CCL durante gli orari di lavoro mentre il dipendente/la dipendente percepisce normalmente
lo stipendio, ricevono un’indennità di CHF 100
al giorno per ciascun collaboratore/ciascuna
collaboratrice inviato/a. Nei rimanenti casi l’indennità viene pagata direttamente al/alla dipendente partecipante.
La formazione CCL non comporta per voi o i/
le dipendenti alcuni costi aggiuntivi. I corsi di
tedesco costano 100 CHF per 52 lezioni. I costi
sono a carico del/della partecipante a meno
che l’azienda non intenda accollarseli.

Modulo di iscrizione scaricabile dal sito pk-reinigung.ch

Iscrizione tramite l’azienda sottostante al CCL: i passi

