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Programma Corso Operatore per l'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, 

l'accoglienza e le informazioni 
 

600 ore 
 
 
Obbiettivi del corso. 
Il corso si pone l’obiettivo di formare figure professionali attraverso il corso di formazione di Operatore 
Amministrativo viste le richieste da parte di Amministrazioni Scolastiche di ricorrere a personale sempre più 
qualificato. Il corso di formazione professionale di Responsabile Amministrativo è riconosciuto ai sensi della 
Legge 845/78 art. 14 relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti 
di videoscrittura o informatici e valido per i concorsi pubblici per il personale ATA (assistente tecnico ausiliare).   
Esame e modalità di svolgimento.  
Al termine del corso si svolgerà l’esame finale, ai quali potranno accedere, come risulterà per la parte in aula, 
solo coloro che avranno fruito almeno dell'70% del monte orario complessivo. Il 30% di assenze consentite 
non dovranno concentrarsi esclusivamente in uno o due moduli dei sei previsti, pena l'esclusione dagli esami. 
L’esame si terrà in aula, presso la sede accreditata dell'Associazione 360Forma, sita in via Marconi, snc Rende 
(CS) e si svolgerà in modalità scritta e orale. 
Attestato.  
È previsto, ad esito positivo dell’esame finale, il rilascio di un attestato di qualifica ai sensi dell'art. 40 della L.R. 
18/85 e della Legge 845/78 art. 14 relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione 
mediante strumenti di videoscrittura o informatici.  
Destinatari. 
Il corso è rivolto a coloro che hanno compiuto 18 anni e essere in possesso del diploma di Scuola Secondaria di 
2° grado 
Durata e fruizione.  
Il corso prevede un percorso formativo di 600 ore, di cui 180 in FAD, 210 in aula e 210 ore di tirocinio, nel quale 
il discente sarà messo in condizioni di acquisire conoscenze fondamentali tese al superamento dell’esame 
abilitante e, quindi, di poter espletare l’attività di Operatore per l'organizzazione e gestione delle attività di 
segreteria, l'accoglienza e le informazioni.  
Materiale didattico. 
All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal Docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Programma dettagliato Corso Operatore per l'organizzazione e gestione delle attività di 
segreteria, l'accoglienza e le informazioni 

 
 
 
 

FORMAZIONE TEORICA 390 ORE 
 

MODULI ORE AREA MATERIA ORE MATERIA 

Organizzazione di riunioni 
e trasferte  

90 
  

Pianificazione e gestione di riunioni e trasferte 47 (aula) 

Strumenti e supporti organizzativi per riunioni 43 (aula) 

 
Accoglienza  

 
100  

Normative di riferimento 20 (FAD) 

Organizzazione e comunicazione aziendale 10 (FAD) 

Inglese 70 (aula) 

 
Gestione dei flussi 

informativi  

 
100  

Processi e cicli di lavoro del servizio 30 (FAD) 

Processi e cicli di lavoro del servizio e sicurezza 10 (aula) 
Contabilità di base 20 (FAD) 

Piano comunicazione interno e monitoraggio 40 (aula) 

Redazione testi e 
comunicazioni formali  

100  Software e servizi internet per la comunicazione 50 (FAD) 

  Comunicazioni formali 50 (FAD) 

 
 
 
 
 

TIROCINIO 210 ORE 
 
AMBITO ORE AMBITO 
SERVIZI ACCOGLIENZA 70 

SERVIZI PROTOCOLLAZIONE E 
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI 70 

SERVIZI ORGANIZZAZIONE 
RIUNIONI E TRASFERTE 70 

 
 
 
 
Materiale didattico. 



 

Possibilità di ricevere il materiale didattico fornito dal Docente. 
 
 
 
 
COMPETENZE 
 
- Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di    
  appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di relazioni; 
 
- Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di  
  materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso; 
 
- Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
  Ordinaria;  
 
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
  affaticamento e malattie professionali;  
 
- Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione 
  disponibile;   
 
- Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard per contenuto e 
  forma grafica;  
 
- Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili; 
 
- Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità 
  aziendali;  
 
 
ABILITA’ 
 

- Utilizzare indicazioni di appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e/o istruzioni per predisporre le 
diverse attività; 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro relativi alle peculiarità delle attività da eseguire e 
dell'ambiente lavorativo/organizzativo; 

- Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza, 
igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore; 

- Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro; 

- Adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità delle attività a supporto del miglioramento 
continuo degli standard di risultato; 

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro; 

- Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia; 

- Utilizzare i mezzi per ricevere, trasmettere e smistare comunicazioni interne ed esterne all’ufficio; 

- Applicare modalità manuali ed informatiche di protocollo, classificazione e archiviazione dei documenti 
d’ufficio cartacei e/o elettronici; 



 

- Adottare modalità di comunicazione per la gestione delle relazioni interne ed esterne all’azienda; 

- Applicare tecniche per la redazione di lettere, comunicati, avvisi e convocazioni d’uso comune; 

- Verificare la rispondenza degli output agli obiettivi comunicativi prefissati; 

- Utilizzare applicativi informatici per la redazione di tabelle, presentazioni, statistiche e report per 
interlocutori interni ed esterni; 

- Identificare linguaggi e significati della comunicazione scritta e orale in lingua straniera; 

- Individuare disponibilità e urgenze nella pianificazione di riunioni ed eventi di lavoro; 

- Predisporre ambienti e strumentazioni adeguati per riunioni ed eventi; 

- Identificare costi e ricavi a preventivo per la verifica del budget a disposizione per trasferte, riunioni ed 
eventi di lavoro; 

- Adottare procedure per l’organizzazione di trasferte e la prenotazione di biglietti di viaggio e 
pernottamenti; 

 


