
 
 
 

TECNICHE AMMINISTRATIVE & COMMERCIALI PER LA PMI 
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 ha l’obiettivo di aggiornare e potenziare le 

competenze di chi vuole operare, con diversi livelli di responsabilità, come IMPIEGATO AMMINISTRATIVO & 
COMMERCIALE di PMI di diversi settori produttivi. Durante il percorso formativo, saranno affrontate tematiche 
finalizzate alla gestione efficace delle relazioni con i clienti/fornitori, unitamente alle procedure ed adempimenti 
amministrativi per una corretta gestione della documentazione commerciale. Completano, il percorso nozioni relative 
alla normativa sulla privacy e sul diritto del consumatore e funzionalità dei principali collaboration software. Alcuni 
contenuti potranno essere erogati in lingua inglese, previa valutazione delle conoscenze linguistiche in ingresso 
possedute dai partecipanti 
 

COMPETENZE 

1-Gestire gli aspetti amministrativi delle relazioni commerciali – 40 ore 
CONOSCENZE 
Concetti generali e specifici di amministrazione e gestione aziendale  
Tipologia e caratteristiche dei documenti amm.vi/contabili  
Procedure standard di emissione e controllo della documentazione  
Ciclo attivo e passivo della fatturazione, note variazione relative 
Fatturazione elettronica 
Disciplina IVA  
Elementi di diritto commerciale e del consumatore 
Elementi di normativa sulla privacy 
 
ABILITA’  
Adottare procedure di gestione e controllo della documentazione commerciale  
Utilizzare procedure per la gestione del ciclo attivo/passivo della fatturazione 
Applicare le disposizioni in materia IVA a seconda del mercato di riferimento 
Applicare la normativa in materia di diritto del consumatore e privacy 

 

2-Gestire relazioni commerciali efficaci con clienti/fornitori – 26 ore 

CONOSCENZE 
Tipologie di interlocutori  
Tecniche di comunicazione commerciale diretta ed indiretta 
Tecniche di gestione di situazioni critiche 
Tecniche di persuasione 
Principi di fidelizzazione del cliente 
Elementi di normativa sulla privacy 
 
ABILITA’  
Identificare il segmento ottimale di mercato e l’interlocutore commerciale 
Utilizzare tecniche di ascolto attivo 
Utilizzare tecniche di interazione commerciale  
Implementare tecniche di vendita finalizzate alla fidelizzazione del cliente 
Applicare la normativa in materia di privacy 

 



 

 

 

3-Utilizzare gli strumenti di Office Automation per le attività amministrative-commerciali – 24 ore 

CONOSCENZE 
Caratteristiche degli strumenti di comunicazione via Internet (email, pec, mailing list, newsletter, sito internet az.le, 
social network ecc.) 
Collaboration software per la condivisione delle informazioni (es. Ms SharePoint, Google Drive, GSuite) 
Funzionalità avanzate di Ms Word (videoscrittura) 
Funzionalità avanzate di Ms Excel (foglio di calcolo) 
Social CRM: social networks, CRM tradizionale, Online Customer Communities 
 
ABILITA’  
Individuare gli strumenti informatici e le tecnologie più funzionali alla tipologia di relazionale commerciale  
Utilizzare software di office automation per la gestione commerciale del flusso documentale nel rispetto delle norme 
e procedure aziendali esistenti 
Implementare funzionalità avanzate del foglio elettronico (Microsoft Excel o analoghi)  
Attivare le procedure automatizzate di controllo dei dati, analizzando eventuali anomalie ed errori per procedere alle 
rispettive modifiche e correzioni 
 
 
 
 

 

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. 
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