
 

 

 

                                   PIANO FORMATIVO 

                     Corso per OPERATORE D’UFFICIO 

   Rif. QRSP 24.57  (Operatore d’Ufficio) 

 

Profilo 

L'Operatore d'ufficio gestisce i flussi informativi di corrispondenza in entrata ed in uscita, la registrazione, 

protocollazione ed archiviazione di documenti di competenza, la redazione di testi amministrativi o 

commerciali. 

Il contesto lavorativo 

Il contesto in cui opera l'Operatore d'ufficio è la funzione amministrativa dell'impresa. Può presidiare le 

attività connesse: al centralino telefonico, la redazione testi, la gestione dell'archivio e del protocollo, 

l'organizzazione delle riunioni e viaggi di lavoro; egli inoltre redige, modifica, memorizza e stampa testi, 

quali lettere, moduli, tabelle e documenti aziendali. ln genere presiede anche la gestione dell'archivio 

documentale aziendale. Alcune delle funzioni sopra descritte possono essere affidate anche ad altri ruoli 

segretariali con denominazioni diverse: Addetto front office, Dattilografa, Addetto archivio, Centralinista, 

Addetto protocollo. 

COMPETENZE  

Gestire le comunicazioni in entrata ed uscita (posta e protocollo) Livello EQF 3  

Conoscenze Funzionalità di word processing, posta elettronica, internet, fogli di calcolo; Principi di 

gestione della posta elettronica; Sistemi di archiviazione dati; Tecniche per il back up dei dati 

Abilità Applicare procedure di archiviazione; Applicare procedure di protocollazione documenti; Applicare 

procedure di registrazione documenti contabili; Applicare tecniche di predisposizione mailing list; Utilizzare 

lo scanner; Utilizzare software posta elettronica; Utilizzare stampanti professionali; Utilizzare 

strumentazione a supporto dell'attività d'ufficio 

Effettuare L’archiviazione Di Documenti Livello EQF 3 

Conoscenze Elementi di Diritto Amministrativo; Normativa in materia di tutela della Privacy 

Abilità  Applicare metodi di catalogazione; applicare procedure di archiviazione; applicare 

procedure di protocollazione di documenti, applicare tecniche di classificazione documentale; 



applicare tecniche per l’organizzazione di archivi informatizzati; utilizzare uno scanner; utilizzare 

software di archiviazione dati 

Organizzare riunioni di lavoro Livello EQF 3  

Conoscenze  Elementi di organizzazione aziendale; Principali prodotti di Office Automation 

Abilità Applicare tecniche di pianificazione delle attività; applicare tecniche di predisposizione mailing list; 

utilizzare sistemi di navigazione Internet; utilizzare software posta elettronica; utilizzare strumenti a 

supporto dell’attività d’ufficio  

Moduli formativi 

Moduli                    n. ore 

Normativa privacy 4 

Elementi Diritto del lavoro  4 

Elementi Diritto amministrativo 4 

Comunicazione 16 

Informatica – Office  24 

Internet e Posta elettronica 24 

Totale 76 

  

Organizzazione logistica 

Il corso si svolgerà per un massimo di otto ore giornaliere c/o la nostra sede di Milano - Via L-

Palazzi, 2/A (ang. Corso Buenos Aires) in un’aula didattica dedicata con strumentazioni idonee allo 

svolgimento della parte teorica. 

Didattica  

I docenti sono tutti Formatori professionisti esperti della singola disciplina, Il gruppo allievi sarà 

seguito da un tutor dedicato alla formazione. Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un 

attestato di frequenza e partecipazione al corso. Oltre l’orario didattico previsto, durante la 

frequentazione del percorso formativo, saranno associate al singolo allievo attività di Politica 

Attiva del lavoro attraverso gli strumenti regionali di Dote Unica Lavoro volte alla ricerca di nuove 

opportunità professionali, questo ci permette di offrire maggiori opportunità di inserimento 

lavorativo. 

La Direzione 


