
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE COD. CORSO: AMM02-22-GOL

DESCRIZIONE

L’Operatore amministrativo segretariale si occupa della realizzazione delle attività 
di segreteria e della gestione della documentazione commerciale e amministrativa 
anche attraverso l’uso di software gestionali specifici.  Cura il trattamento di semplici 
documenti amministrativo contabili, sia in formato cartaceo che elettronico e si 
relaziona con le funzioni responsabili della segreteria e dell’amministrazione e con i 
vari ruoli e referenti aziendali.

CONTENUTI

Realizzare la sistematizzazione di comunicazioni e documenti e predisporre 
l’organizzazione operativa di riunioni ed eventi di lavoro – 24 ore

CONOSCENZE

• Tipologia, caratteristiche e funzionalità dei principali applicativi per la 
redazione di testi e presentazioni

• Tecniche di comunicazione scritta
• Tipologia e caratteristiche dei diversi documenti (lettere commerciali, report, 

presentazioni, etc.)
• Elementi di rappresentazione grafica applicati alla formalizzazione di dati ed 

informazioni
• Principali riferimenti normativi in materia di sicurezza dei dati e di tutela 

della privacy
• Tecniche e strumenti per la prenotazione di biglietti, pernottamenti e servizi 

connessi alle trasferte, alle riunioni ed agli eventi di lavoro
• Tecniche e strumenti di gestione di agende cartacee e digitali

ABILITÀ

• Applicare le principali tecniche per la redazione informatizzata di lettere 
commerciali, comunicati, avvisi e convocazioni, tabelle, presentazioni e 
report.

• Applicare procedure e normative per garantire la sicurezza dei dati nel 
rispetto delle diverse fasi di lavoro

• Adottare procedure per l’organizzazione di riunioni, eventi di lavoro, trasferte, 
prenotazione viaggi di lavoro

• Definire ed aggiornare agende e calendario degli appuntamenti

Realizzare il trattamento dei documenti amministrativo-contabili - 16 ore

CONOSCENZE

• Principali documenti contabili, loro caratteristiche e procedure per 
l’elaborazione e la registrazione

• Tipologie, caratteristiche e funzionalità dei principali applicativi per il 
trattamento dei documenti amministrativo-contabili

• Elementi relativi ai principali riferimenti normativi in materia di 
amministrazione e contabilità aziendale

• Adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di incassi e 
pagamenti
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ABILITÀ

• Distinguere gli elementi costitutivi di un documento amministrativo-
contabile per le operazioni di archiviazione e registrazione

• Applicare tecniche di registrazione e archiviazione di documenti 
amministrativo-contabili anche con l’ausilio di software applicativi specifici

• Adottare procedure manuali e informatizzate per la redazione ed emissione 
dei documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture, etc.)

• Applicare procedure per effettuare incassi e pagamenti anche con servizi e 
strumenti informatici e telematici
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BENEFIT DESTINATARI

INDENNITÀ: 3,50€/ora per le ore frequentate in 
presenza

Possessori di Assegno GOL rilasciato dai CPI del 
Veneto

ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Al termine del corso verrà rilasciata l’attestazione di messa in trasparenza dei risultati 
d’apprendimento, che potrà essere anche parziale in caso di ritiro anticipato. 40 ore


