
ADDETTO/AADDETTO/A  
A COMPITIA COMPITI  

DI SEGRETERIADI SEGRETERIA

Tecniche di pianificazione
delle attività
Tecniche di scheduling e
gestione dell’agenda
I processi aziendali, le
connessioni interfunzionali e
le problematiche prioritarie

STRUTTURA ARGOMENTI

Tecniche di redazione della
corrispondenza commerciale
e d'ufficio
Tecniche di protocollazione
ed archiviazione di
documenti
Caratteristiche e
funzionamento delle
principali apparecchiature a
supporto dell'attività di
ufficio centralino telefonico

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3 Tipologia dei documenti
contabili, caratteristiche e
procedure per l'elaborazione
e la registrazione
Elementi di amministrazione
e organizzazione aziendale
Elementi di contabilità
generale
Modulistica di tipo bancario
e assicurativo
Adempimenti amministrativi 



Concetti di base della
tecnologia dell'informazione
Funzionalità dei principali
software e applicativi
d'ufficio
Elaborazione testi
Strumenti di presentazione
Elementi di Base di dati
Posta elettronica
Servizi internet: navigazione,
ricerca informazioni sui
principali motori di ricerca
Tecniche di predisposizione
mailing-list
Tecniche per il back up dei
dati
Stampanti e scanner

Effettuare incassi e pagamenti
anche con servizi e strumenti
informatici e telematici
Verifica e controllo della
correttezza della
documentazione
amministrativa (fatture,
ricevute fiscali, ecc.)
Eseguire operazioni di calcolo
amministrativo relative ai
diversi adempimenti
Applicare procedure di
controllo ordini
Applicare tecniche di
archiviazione e registrazione
di prima nota di documenti
contabili anche con l'ausilio di
software applicativi specifici
Applicare metodi e tecniche di
classificazione e catalogazione
documentale
Utilizzare strumentazione a
supporto dell'attività
d'ufficio

Modulo 4



Abilità per moduloAbilità per modulo
Modulo 1: Aggiornare il registro dei contatti utili alle funzioni di riferimento e all'azienda;
organizzare gli appuntamenti, i processi aziendali, le connessioni interfunzionali e le
problematiche prioritarie; base delle indicazioni ricevute (es. disponibilità di tempo, fasce
orarie, durata dell'evento); organizzare gli appuntamenti tenendo conto dei diversi bisogni,
impegni, priorità dei referenti aziendali.
Modulo 2: Applicare le principali tecniche per la redazione di lettere, comunicati, avvisi e
convocazioni d'uso comune; curare la produzione e la revisione di testi e documenti
prodotti;  redigere lettere di convocazione di assemblee e riunioni aziendali formali ed
informali.
Modulo 3: Identificare gli elementi costitutivi di un documento contabile per le operazioni di
archiviazione e registrazione; applicare tecniche di acquisizione, registrazione e
archiviazione di documenti contabili anche con l'ausilio di software applicativi specifici;
adottare procedure per la redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto
(ordini, bolle, ricevute, fatture); effettuare incassi e pagamenti anche con servizi e strumenti
informatici e telematici; verifica e controllo della correttezza della documentazione
amministrativa (fatture, ricevute fiscali, ecc.); eseguire operazioni di calcolo amministrativo
relative ai diversi adempimenti; applicare procedure di controllo ordini; applicare tecniche di
archiviazione e registrazione di prima nota di documenti contabili anche con l'ausilio di
software applicativi specifici; applicare metodi e tecniche di classificazione e catalogazione
documentale; utilizzare strumentazione a supporto dell'attività d'ufficio.
Modulo 4: Utilizzare software per elaborazione testi; utilizzare software per la creazione di
fogli elettronici; utilizzare strumenti di presentazione; archiviare documenti amministrativi e
generici attraverso l'uso di database; utilizzare software di posta elettronica; applicare
tecniche di predisposizione mailing list; utilizzare i più comuni browser per la navigazione in
internet; utilizzare tecnologie di acquisizione (scanner, OCR) e riproduzione (stampanti) di
testi ed immagini

Principi di cybersecurity
Posta elettronica
Fogli di calcolo


