
 

 

 

Ente titolare: FOMAL – Fondazione Opera Madonna del Lavoro sede di San Giovanni in Persiceto 

 

Titolo del corso: Up Operatore Amministrativo-Segretariale Fomal 

 

Obiettivi: sviluppare competenze professionali, rispetto al profilo Amministrativo-Segretariale, che 

facilitino la transizione al lavoro 

 

Descrizione del profilo:  
l’Operatore Amministrativo-Segretariale deve essere in grado di organizzare e gestire attività di 

segreteria attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici previsti (telefono, fax, computer, 

fotocopiatrice, ecc), essere in grado di gestire la relazione e la comunicazione e saper valutare le 

priorità legate allo svolgimento del proprio ruolo. 

 

Numero e tipologia dei partecipanti: Il percorso è rivolto a 10 partecipanti giovani/adulti 

 

Requisiti di accesso:  
possono partecipare al corso solo le persone che hanno tutti e tre i requisiti indicati sotto: 

- iscritte alle liste del collocamento mirato di cui alla L. 68/1999 

- in stato di disoccupazione 

- con regolare permesso di soggiorno (per i candidati stranieri) 

 

Criteri di selezione:  
la selezione prevederà prove volte a valutare le competenze dei candidati e un colloquio psico-

attitudinale 

  

Contenuti del percorso:   
il percorso prevede due momenti distinti:  

- attività di aula strutturata nei seguenti moduli: Competenze digitali; Comunicazione aziendale; 

Flussi informativi; Sicurezza sul lavoro; Inglese; Segreteria ed organizzazione riunioni ed eventi di 

lavoro; Orientamento al ruolo 

-attività di stage in azienda 

  

Attestato rilasciato:  
a conclusione del percorso verrà rilasciato un Certificato di competenze in esito a colloquio 

valutativo (ai sensi della DGR 739/2013) 

 

Durata del corso (aula e stage) e periodo di svolgimento:  
Il corso ha una durata complessiva di 300 ore, distribuite in 180 ore di aula e 120 ore di stage 

Il percorso inizierà con l’attività di aula entro il 17/03/2016. 

  

Sede di svolgimento del corso: Piazza Garibaldi, 3 – San Giovanni in Persiceto 

  

Indennità di frequenza:  
verrà corrisposta un’indennità di frequenza pari a 3,10€/h per tutta la durata del percorso 



  

Data di termine per l’iscrizione: 19/02/2016 

 

Referente del corso : recapiti  (Nome, telefono e fax, e indirizzo mail): 
Referente del corso Catia Govoni 

 

Referente per le iscrizioni Barbara Ziosi:  

Tel e fax 051/821417 ( da Lun. a Ven. 9.30-14.00 e 15.00-17.00) 

mail segreteria@centrofanin.it 

  


