
 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Lunedì e Mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 oppure Mercoledì dalle 

18.30 alle 21.30 

 

Obiettivi: Il corso "Tecniche di gestione della 

segreteria" è rivolto a tutti coloro che hanno l'esigenza 

di acquisire nuove competenze in ambito 

amministrativo-gestionale. Il percorso, della durata di 

40 ore, ha l'obiettivo di fornire gli strumenti per una 

corretta gestione della segreteria. Al termine del 

percorso i/le partecipanti saranno in grado di 

controllare e protocollare la documentazione in entrata 

ed in uscita (sia in formato cartaceo che in formato 

elettronico), verificare le fatture in entrata in base agli 

ordini, gestire ed aggiornare l'agenda e redigere 

corrispondenza commerciale attraverso l'utilizzo di 

applicativi del pacchetto Microsoft Office. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui 

alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle 

attività formative inserite nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa attraverso il voucher formativo individuale, 

i lavoratori occupati impiegati presso un datore di 

lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 



 

 

 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, 

in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 

attraverso il voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa /soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

 

Programma:  

1  -  UF: ACCOGLIENZA 

2 - U.F:GESTIONE DELLA SEGRETERIA: 

Tecniche di comunicazione, tecniche di archiviazione, 

corrispondenza commerciale, tecniche di segreteria, 

funzionalità del software applicativo d’ufficio. 
 

Requisiti per l'ammissione: Nessun requisito di 

ammissione. 
 

Selezione Iniziale: Non è prevista alcuna selezione 

iniziale 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo è 

pari a 132,00€ (centotrentadue,00) euro. Fanno 

eccezione all’obbligo del cofinanziamento i lavoratori 

con ISEE inferiore o pari a 10.000,00 (diecimila,00) 

euro, per i quali il voucher può ricoprire fino al 100% 

del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(132,00€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (176,00€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (220,00€). 
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021. Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 


