
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

GESTIRE E ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
ATTRAVERSO L’OFFICE AUTOMATION ED IL RACCORDO 

CON IL CONTESTO OPERATIVO

• ID: 251280
• Costo a persona: 2600 € (possibilità di rimborso integrale tramite bando 

regionale “Formare per Assumere”)
• Durata: 44 ore
• Sede: Online - piattaforma CCB Academy

ANALISI FABBISOGNO
Le attività dell’Operatore Amministrativo-Segretariale richiedono capacità 
specifiche di organizzazione e gestione delle attività di segreteria, di trattamento 
dei documenti amministrativi e di lavoro di ufficio. In particolare, è indispensabile 
saper controllare i flussi informativi in entrata ed in uscita, l’agenda delle funzioni 
direttive di riferimento, il disbrigo delle principali pratiche burocratiche, l’emissione, 
la registrazione e archiviazione di documenti amministrativi, l’organizzazione di 

CORSO DI FORMAZIONE



riunioni di lavoro, anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma di comunicazione 
e collaborazione unificata e di strumenti per videoconferenze e collegamenti 
a distanza. L’obiettivo del corso è quello di garantire lo svolgimento efficace 
di tali processi, fornendo un adeguato bagaglio di competenze informatiche, 
ma anche favorendo lo sviluppo di strumenti relazionali per proficui rapporti 
collaborativi entro il contesto lavorativo e l’ambiente d’ufficio. 

PROGRAMMA CORSO
1. MODULO INTRODUTTIVO - 4 ore

 - Nozioni di hardware, software e pacchetti applicativi
 - Internet e strumenti per i collegamenti a distanza
 - Utilizzo tecnologie ICT nel rispetto privacy e sicurezza

2. MODULO COMPETENZE DIGITALI - 32 ore
Pacchetto OFFICE:

 - Word
 - Excel
 - Outlook
 - Microsoft 365 - Teams + accenni su altri strumenti per videoconferenze

3. MODULO SOFT SKILLS - 8 ore
 - Comunicazione
 - Negoziazione
 - Gestione conflitti

ELENCO COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
1. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire 

informazioni, analizzare e rappresentare dati, anche in forma grafica
2. Gestire le comunicazioni in entrata ed uscita (posta e protocollo)
3. Utilizzare le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale 

nel quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l’attuazione di 
una cittadinanza attiva

4. Relazionarsi in un contesto lavorativo organizzato, riconoscendo e gestendo 
le eventuali criticità nei rapporti professionali



I contenuti del corso si ispirano a tali competenze, mirando a far acquisire un significativo livello 
di conoscenze/abilità per ciascuna di esse (per approfondimento v. schema sotto riportato). 
Le competenze sono tratte dal Quadro regionale degli Standard professionali (QRSP) di Regione 
Lombardia.

1. COMPETENZA Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare 
archivi, gestire informazioni, analizzare e rappresentare dati, anche in 
forma grafica

Conoscenze Abilità

 - Le fondamentali nozioni di 
hardware, software e pacchetti 
applicativi

 - Norme di sicurezza e protezione
 - Operazioni per la gestione dei 

dati: inserimento, modifica, 
selezione, copiatura, spostamento, 
sostituzione, cancellazione, 
rappresentazione grafica

 - Operazioni su documenti, 
fogli elettronici, testi e oggetti: 
apertura, creazione, salvataggio, 
conversione chiusura, stampa

 - Servizi on line: browser, motori di 
ricerca, posta elettronica

 - Accedere alle informazioni e ai 
servizi on line 

 - Acquisire, leggere, creare 
e stampare testi usando 
programmi di videoscrittura per 
gestire dati 

 - Creare, elaborare e gestire un 
foglio elettronico, utilizzando 
le funzioni aritmetiche e 
logiche, la rappresentazione e 
l’elaborazione dei dati in forma 
grafica

 - Raccogliere informazioni, 
esplorare argomenti specifici, 
comunicare, collaborare e 
condividere risorse a distanza 
utilizzando le reti



2. COMPETENZA Gestire le comunicazioni in entrata ed uscita (posta e 
protocollo)

3. COMPETENZA Organizzare riunioni di lavoro

Conoscenze Abilità

 - Funzionalità di word processing, 
posta elettronica, internet, fogli di 
calcolo

 - Principi di gestione della posta 
elettronica Sistemi di archiviazione 
dati

 - Tecniche per il back up dei dati

 - Applicare procedure di 
archiviazione

 - Applicare procedure di 
protocollazione documenti 

 - Applicare procedure di 
registrazione documenti 
contabili 

 - Applicare tecniche di 
predisposizione mailing list 

 - Utilizzare lo scanner
 - Utilizzare modalità di 

smistamento della posta
 - Utilizzare software posta 

elettronica
 - Utilizzare stampanti professionali
 - Utilizzare strumentazione a 

supporto dell’attività d’ufficio

Conoscenze Abilità

 - Elementi di organizzazione 
aziendale 

 - Principali prodotti di office 
automation

 - Applicare tecniche di 
pianificazione delle attività 

 - Applicare tecniche di 
predisposizione mailing list 

 - Utilizzare sistemi di navigazione 
internet Utilizzare software posta 
elettronica

 - Utilizzare strumentazione a 
supporto dell’attività d’ufficio



4. COMPETENZA Utilizzare le tecnologie tenendo presente sia il contesto 
culturale e sociale nel quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro 
ruolo per l’attuazione di una cittadinanza attiva

5. COMPETENZA  Relazionarsi in un contesto lavorativo organizzato, 
riconoscendo e gestendo le eventuali criticità nei rapporti professionali

INFO
alice.quitadamo@comunitabrianza.it
329.0319282 - 039.9005671

Conoscenze Abilità

 - Elementi di normativa sulla privacy 
Norme di sicurezza e protezione

 - Servizi on line: browser, motori di 
ricerca, posta elettronica

 - Operare nel web rispettando la 
normativa vigente e adottando 
le necessarie forme di protezione

 - Utilizzare le tecnologie nel 
rispetto della propria e della 
altrui privacy e sicurezza

Conoscenze Abilità

 - Principi della comunicazione
 - Modalità e tipologie di 

comunicazione efficace Elementi 
di comunicazione interpersonale 
Tecniche di ascolto attivo

 - Tecniche di comportamento 
assertive

 - Tecniche di negoziazione

 - Applicare le tecniche per 
la gestione del processo 
comunicativo all’interno di una 
struttura organizzata 

 - Attivare le tecniche per 
la gestione delle relazioni 
interpersonali all’interno di una 
struttura organizzata 

 - Applicare le tecniche per 
l’analisi e la risoluzione diconflitti


