
 
 
 

TECNICHE DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 4.0 
DURATA: 90 ORE – corso erogato in FAD (Formazione a Distanza) – Google meet 
 

Data di inizio programmato: le singole edizioni vengono attivate al raggiungimento del numero previsto di 

utenti (6) indicativamente con cadenza mensile 

Data di fine programmata: un mese c.ca dalla data di avvio 

Impegno orario: si prevede un impegno orario settimanale di c.ca 12/24 ore. In fase di iscrizione di 

raccoglieranno le esigenze dei partecipanti. 
 

FINALITA’ DEL CORSO: il corso di aggiornamento professionale è rivolto a coloro che hanno l’obiettivo di 
reinserirsi nel mercato del lavoro ricoprendo il ruolo di IMPIEGATI DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA. Durante 
il percorso verranno potenziate le competenze relative alla gestione efficace della relazione con il 
cliente/utenze, la gestione amministrativa dei documenti aziendali e l’utilizzo delle tecnologie informatiche 
per la gestione delle attività d’ufficio. 
 

 

COMPETENZE 

1- Accogliere il cliente/utente gestendo efficacemente la fase di primo contatto – 32 ore 
CONOSCENZE 
Elementi di immagine aziendale 
Tecniche di comunicazione interpersonale  
Tecniche di comunicazione assertiva nella gestione del cliente/utente  
Modalità di gestione dei reclami  
Tecniche di accoglienza della clientela  
Tecniche di gestione del centralino  
Modalità e procedure di comunicazione telefonica 
Tecniche di conduzione della telefonata 
 
ABILITA’  
Identificare ruoli e responsabilità in azienda/studio 
Riconoscere le varie tipologie di interlocutori  
Gestire le varie tipologie di interlocutori  
Adottare modalità di comunicazione diretta per la gestione delle relazioni interne ed esterne 
all’azienda/studio 
Gestire la risposta telefonica in maniera efficace nel rispetto dell’immagine aziendale 
Applicare tecniche di gestione di situazioni critiche 
Adottare efficaci modalità di relazione con le funzioni direttive 

 

UF2 - Gestire la documentazione amministrativa – 28 ore 
CONOSCENZE 
Concetti di economia, organizzazione e di gestione aziendale: ordini, conferme d’ordine, DDT e 
documentazione di accompagnamento merci per il trasporto via terra, ferrovia, cielo e mare, note di 
variazione 
Ciclo passivo/attivo della documentazione 
Procedure di amministrazione e di organizzazione aziendale generali e specifiche 
Concetti di ragioneria, di contabilità e procedure per registrare documenti contabili  

 

https://www.attivamente.eu/courses/assegno-per-il-lavoro-segreteria-amministrativa-4-0/lezione/la-comunicazione-interpersonale/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche di contabilità generale 

Fatturazione elettronica 

ABILITA’  

Adottare procedure aziendali organizzate per la gestione amm.va-contabile dei documenti di acquisto o 

vendita: ordini, conferme d’ordine, bolle di consegna, fatturazione interna/export, note di variazione  

Adottare procedure organizzate contabili di registrazione della documentazione aziendale interna  

Applicare le procedure per l’elaborazione di fatture elettroniche 
 

 
UF3 - Implementare la tecnologia informatica per la gestione delle attività d’ufficio – 30 
CONOSCENZE 

Funzionalità dei principali software applicativi d’ufficio  

Tecniche di redazione dei documenti  

Tecniche di predisposizione report, statistiche, grafici 

Tecniche per scrivere e-mail formali, report e altre forme di corrispondenza on line 

Funzionalità avanzate di programmi di videoscrittura 

Funzionalità avanzate del foglio di calcolo 

Strumenti di comunicazione via Internet: email, pec, mailing list, newsletter  

Utilizzo di software di posta elettronica 

Collaboration software per la condivisione di informazioni e dati 

Tecniche di archiviazione e classificazione manuali e digitali di documenti e dati  
 
ABILITA’  

Riconoscere le principali funzionalità dei diversi dispositivi tecnologici per le attività d’ufficio 

Applicare tecniche di redazione testi personalizzati in relazione al contenuto ed al destinatario 

Produrre testi per comunicazioni on line (mail, pec, newsletter, etc) 

Elaborare report corredati da grafici e/o statistiche  

Utilizzare le funzionalità avanzate del programma di videoscrittura Ms Word 

Utilizzare le funzionalità avanzate del foglio di calcolo Ms Excel 

Personalizzare le funzioni di collaboration software in relazione alla tipologia di organizzazione e di ruolo 

affidato 

Applicare procedure manuali e digitali per l’archiviazione documentale e di dati 

 

 

 

 

Per maggiori info http://job-school.com/lavoro/assegno-per-il-lavoro/  
Assegno per il Lavoro: 0421.280436 – 0434.208533 / info.gruaro@job-school.com  

 
 
 
*Il rilascio dell’Assegno per il Lavoro è subordinato a controllo da parte del Centro per l’Impiego competente c/o cui l’utente 
risulta iscritto. 
Iniziativa co-finanziata dal FSE nell’ambito del POR Regione del Veneto - DGR n. 396 del 2 aprile 2019. 
Le attività sono rivolte a utenti che NON stanno già partecipando a percorsi con finanziamento regionale. 

http://job-school.com/lavoro/assegno-per-il-lavoro/
mailto:info.gruaro@job-school.com

