
CORSO SEGRETARIA
PROGRAMMAZIONE

MATERIA HIGHL IGHTS

Salute E Sicurezza Sui

Luoghi Di Lavoro

La valutazione dei rischi in azienda

Lo stress da lavoro correlato

Normativa in materia

della privacy

Cenni relativi alla normativa in materia

di tutela della Privacy

Diritti E Doveri Dei

Lavoratori

Normativa di base

Accoglienza E Orientamento
Accoglienza e orientamento  - 

Verifica iniziale

Ricerca Attiva Del Lavoro

Curriculum vitae e lettera di presentazione, Gestione del

colloquio di selezione, Strumenti di ricerca attiva del lavoro, 

La riforma del mercato del lavoro e le nuove tipologie

contrattuali

Comunicare efficacemente

con clienti e utenti

I principi della comunicazione, il processo comunicativo e i livelli della

comunicazione, il feedback e ascolto attivo, gli stili cognitivi e assertività,

elementi e circolarità comunicativa, la comunicazione telefonica,

l’accoglienza, tecniche di comunicazione e relazione con il cliente

La gestione del tempo di

lavoro/il time management

Il tempo come risorsa e come problema, Tecniche e strumenti

per un’ottimale gestione del tempo, Azioni correttive

nell’utilizzo del tempo di lavoro

Le Figure Professionali
La figura professionale - Il ruolo del Segretario/a – addetti a

funzioni di segreteria

L’ufficio tecnologico

Programmi per l’elaborazione dei documenti di ufficio (word,

excel), principali applicativi di office automation, tecniche di

redazione della corrispondenza commerciale d’ufficio, attività,

riunioni e posta, gli strumenti di social network



Lingua Inglese

Riunioni, workshop, e-mail, telefonate, trattative e

negoziazioni in lingua inglese, interazione one to one, lessico

specialistico di settore

Organizzazione trasferte,

eventi, riunioni

Tecniche e procedure per l’organizzazione di trasferte, eventi, riunioni di lavoro,

prenotazione di biglietti di viaggio e pernottamenti. Cenni sulle tecniche di

marketing per la pubblicizzazione di eventi organizzati dall’azienda: I concetti

del marketing, Il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese, La cultura

d’impresa: come fare impresa nel nuovo millennio.

Le tecniche di segreteria

Il Front-Office e la Reception, funzionalità e caratteristiche del centralino,

la Classificazione e l’archivio della documentazione, tecniche di

scheduling e gestione agenda, l’organizzazione e gestione di 

appuntamenti e riunioni

Elementi di economia

aziendale

Introduzione all’economia aziendale, introduzione alla contabilità aziendale,

elementi di amministrazione e organizzazione aziendale: L’azienda e il

concetto di sistema, Concetto di risorsa e di bisogno, Distinzione tra aziende

e imprese, Il soggetto giuridico e il soggetto economico

ESAME FINALE Test finale di verifica delle competenze acquisite


