
FORMAZIONE DI BASE PER  

IMPIEGATO DI SEGRETERIA 

 

Bando di Iscrizione al corso GRATUITO di “IMPIEGATO DI SEGRETERIA” della durata di n. 40 ore in 
svolgimento nel mese di Dicembre 2022 presso la sede di Toscana Formazione srl, Chiusi Scalo (SI), Via 
della Fontina 2. 
 
Requisiti per l’ammissione 
- Aver compiuto il 18esimo anno di età; 
- esser in possesso della licenza media; 
- esser disoccupato, inoccupato, inattivo (sono considerati disoccupati i soggetti che anche in possesso di un 
contratto di lavoro hanno un reddito annuo inferiore ad € 8.145,00) 
 
Contenuti formativi 

Unità formativa Contenuti N. ore 

MODULO OBBLIGATORIO 
SICUREZZA GENERALE 

Sicurezza generale sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 comma 2 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 
81 - Art. 4 Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

4 

MODULO OBBLIGATORIO 
DIRITTI E DOVERI 

Diritti e doveri dei lavoratori temporanei   4 

TECNICHE DI SEGRETERIA 
AZIENDALE 

Descrizione della figura di "Impiegato di Segreteria",  Sistema impresa, organizzazione aziendale, La 
comunicazione verbale e non verbale; i fondamenti della comunicazione; le metodologie di 
comunicazione; Accoglienza, gestione della documentazione, tecniche di archiviazione; Test di 
valutazione delle competenze 

18 

Informatica e Web 

Digitazione testo, riga; paragrafo; sezione/capitolo; impaginazione - formattazione - formattazione 
paragrafi; intestazione - piè di pagina - incolonnamento - tabulazioni; interazioni tra le applicazioni, excel; 
Strumenti internet, posta elettronica, posta certificata, firma digitale, fatturazione elettronica, strumenti 
cloud; Normativa sul trattamento dei dati personali 

14 

 
Come presentare l’iscrizione 
Inviare la domanda di iscrizione correttamente compilata e sottoscritta al seguente indirizzo mail: 
ridoni@toscanaformazione.net entro e non oltre il 07.12.2022. 
Allegare alla domanda: 
- copia documento di identità; 
- copia CV datato e firmato. 
- (eventuale nel caso di soggetti lavoratori), dichiarazione di mantenimento dei requisiti di disoccupazione. 
 
Calendario delle lezioni 
Il corso inizierà il 12.12.2022 per concludersi il 20.12.2022. 
Lezioni dal lunedì al venerdì (almeno 5 ore di lezione) 
 
Certificazioni 
La frequenza a corso per almeno il 70% delle ore di attività consentirà il rilascio dell’attestazione finale. 
 
Informazioni 
Giada Ridoni    Tel. 0578/21938    Mail: ridoni@toscanaformazione.net 
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
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