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Operatore Amministrativo - Segretariale

L’Operatore  amministrativo-segretariale  accoglie  i  clienti  e  fornitori  di  un’azienda,  smista  e  archivia  la
corrispondenza in entrata e in uscita e si occupa della registrazione, protocollazione e archiviazione di documenti.
Può  anche  svolgere  funzioni  di  supporto  amministrativo,  come  fotocopiare,  rispondere  al  telefono,  preparare
documenti e inviare ordini.

Quali caratteristiche personali possono facilitare la frequenza del percorso? Attitudini, interessi e motivazioni personali
coerenti con il profilo professionale:

L'operatore amministrativo-segretariale è ordinato, preciso ed affidabile; sa organizzare il proprio lavoro in funzione delle
scadenze. Sa rapportarsi adeguatamente con la struttura amministrativa dell'azienda, con i clienti e i fornitori.
Che cosa si impara attraverso il percorso? Obiettivi, attività, competenze:

Al termine del corso sarà in grado di:
 applicare tecniche di rilevazione contabile
 effettuare operazioni di fatturazione
 elaborare documentazione amministrativa
 redigere documenti e lettere commerciali, anche in lingua straniera
 curare l'organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro
 svolgere pratiche di segreteria
 utilizzare procedure e strumenti informatici
 applicare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro

Che cosa si può fare al termine del percorso? Sbocchi formativi e lavorativi:

L'operatore amministrativo-segretariale può lavorare come impiegato amministrativo in diversi settori, prevalentemente in
aziende private di piccole e medie dimensioni. In prospettiva, da un ruolo principalmente esecutivo, attraverso l'esperienza
di  lavoro  o  successive  specializzazioni,  potrà  occuparsi  di  procedure  più  complesse  e  arrivare  a  ricoprire  ruoli  che
richiedano un maggior grado di autonomia.

Che cosa si studia nel percorso? Materie, insegnamenti, argomenti:

Competenze di base Asse culturale dei linguaggi - Lingua italiana (Italiano-Storia-Economia)
 Asse culturale dei linguaggi - Lingua inglese
 Asse culturale matematico (Scienze-Matematica)
 Asse culturale scientifico-tecnologico (Informatica)
 Asse culturale storico-sociale (Attività sportiva)
Competenze professionalizzanti Competenze professionalizzanti comuni 

(Sicurezza e igiene; Qualità; Tecnologie informatiche)
 Competenze professionali specifiche (Rapporti Amministrativi-Tecnica Operativa-Inglese 

tecnico-Comunicazione Aziendale-Tecnica commerciale e tributaria-Contabilità) 
Stage

Al termine di un percorso di Formazione Professionale triennale è possibile proseguire gli studi frequentando un 
percorso di Istruzione al fine di conseguire un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado.
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Collegati con: Metro B (Basilica San Paolo) bus: 23 – 761 - 766 – 791 – 670 – 128 – 170 
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