
La Regione Toscana, tra le attività di formazione professionale nell’ambito del P.O.R. FSE 2014-2020 Ob. 

C.3.1.1B  Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente, 

attraverso l’Agenzia Formativa ARCHADEMY Srl (cod. accr. OF0104) in partenariato con Centro Provinciale 

Istruzione Adulti di Pisa (cod. accr. IS0001) e Consorzio Copernico Scarl (cod. accr. OF0228) con determina 

dirigenziale n. 1375/2020 finanzia il progetto: 

PL.E.A.S.E.     
      PLanning E Accoglienza  

        Segretariato Efficiente 
Corso di Formazione gratuito 

           PISA, GIUGNO 2020 - APRILE 2021 

  c/o Agenzia Formativa ARCHADEMY Srl, Via di Tegulaia 10/B - Ospedaletto (PI) 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO: Il progetto consente di acquisire la qualifica professionale in 

“Addetto all’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all’accoglienza e alle 

informazioni (377)”. 

Si tratta di una professionalità di carattere trasversale che è presente in buona parte delle 

organizzazioni private o pubbliche, di piccole o di grandi dimensioni, e può avere diversi livelli 

di autonomia, responsabilità e qualificazione in contesti diversi: da addetto front office o 

addetto battitura testi o centralinista o addetto protocollo fino a segretaria di direzione o 

responsabile di segreteria. Presenta buone opportunità di trasferibilità da un settore 

economico ad un altro. 

Questa figura organizza e gestisce l’accoglienza, i flussi informativi in entrata e in uscita, la 

registrazione, la protocollazione e l’archiviazione dei documenti, la redazione di testi e 

l’organizzazione di riunioni e trasferte.  

Conosce l'organizzazione aziendale, l'office automation, Internet e la posta elettronica; sa 

conversare direttamente o per telefono in lingua inglese. Possiede linguaggio specifico e 

capacità organizzative per preparare, seguire e documentare incontri di lavoro ed eventuali 

viaggi d'affari, oltre a buone capacità di accoglienza e relazione con il cliente.   

 

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISTI DI ACCESSO: 12 soggetti con età superiore ai 18 anni, 

inattivi, inoccupati, disoccupati o in cerca di prima occupazione residenti o domiciliati in 

Toscana, (se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno per 

studio/formazione professionale) che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione (per i cittadini 

stranieri è necessaria la dichiarazione di valore attestante l’ordine e il grado degli studi ai quali 

si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito). 

Il 50% dei posti è riservato a donne.  

Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana (Livello A2), dimostrabile 

con la produzione di idonee autocertificazioni o con il superamento di un test (se necessario). 

 

DURATA: 900 ORE (570 di lezione 30 di orientamento e 300 di stage). La frequenza è 

obbligatoria. 

 

SEDE DEL CORSO:  ARCHADEMY Srl (OF0104), Via di Tegulaia 10/B 56121 Ospedaletto Pisa. 
  

ATTUAZIONE: Il Corso si svolgerà  nel periodo compreso tra GIUGNO 2020 e APRILE 2021, con 

3 lezioni settimanali di 8 ore ciascuna, attività di orientamento, stage aziendali. Gli stage si 

conformeranno agli orari delle Aziende ospitanti.  

 

RICONOSCIMENTO CREDITI IN ENTRATA:  E' possibile l’accertamento delle competenze in 

ingresso al percorso formativo secondo le modalità e procedure previste dalla DGR 988/2019. 

L’accertamento avverrà mediante colloquio individuale preliminare all’avvio in Aula.  

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO: Comunicare per relazionarsi (20 ore), Le tecnologie 

digitali (30 ore), Sicurezza nei luoghi di lavoro (24 ore), Casi reali di infortunio (8 ore), 

Normativa Privacy (20 ore), Lingua Inglese (46 ore), Le regole dell’Accoglienza (64 ore), 

Pacchetto Office e Internet (52 ore),  La gestione della corrispondenza e delle comunicazioni 

telefoniche (60 ore), Organizzare Riunioni e trasferte (64 ore), Tecniche per la redazione di 

comunicazioni scritte (84 ore), Tecniche di Archiviazione e registrazione dei documenti (48 ore) 

Redazione ed emissione di documenti contabili (50 ore), Stage aziendale (240 ore). 

 

ESAME FINALE: E’ previsto un esame finale di qualifica. Per l’ammissione all’esame finale è 

necessaria la frequenza minima del 70% delle ore di attività totali previste (di cui almeno il 50% 

delle ore di stage) oltre al superamento delle prove intermedie. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del Corso ciascun partecipante che abbia frequentato  

almeno il 70% delle lezioni (di cui almeno il 50% delle ore di stage) sarà ammesso a sostenere 

l’esame finale per l’ottenimento della Qualifica relativa alla Figura professionale di Addetto 

all’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all’accoglienza e alle informazioni 

(377)” Livello EQF III. 

In caso di superamento con esito positivo di alcune delle ADA/UC che compongono la Figura 

Professionale sarà rilasciata una Certificazione competenze per le sole ADA/UC  superate. 

In caso di interruzione anticipata del percorso o di non superamento dell’esame finale sarà 

rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  E’ possibile iscriversi ENTRO DOMENICA 31 MAGGIO non oltre le 

ore 23,59 (termine ultimo di arrivo della documentazione) inviando l’apposito Modulo 

Regionale unitamente a CV firmato, copia del documento di identità e Autocertificazione del 

titolo di studio per e-mail a: giulia.valentini@archademy.net.   

Il Soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo all’Agenzia Formativa entro la 
scadenza sopra indicata.   
 

MODALITA’ DI SELEZIONE: Qualora il numero di iscritti fosse superiore al numero di posti 

disponibili avverrà una selezione, della quale sarà dato ulteriore avviso ai candidati, mediante: 

- Valutazione del curriculum vitae (massimo 10%) 

- Test di cultura generale (massimo 20%) 

- Colloquio individuale motivazionale (massimo 70%) 

E’ previsto, in ogni caso, un colloquio motivazionale preliminare.  

 

INFORMAZIONI: Dott.ssa Giulia Valentini  e-mail: giulia.valentini@archademy.net       

tel. 050-6396294   sito web: www.archa.it/it-IT/Corsi  

Esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D. Lgs n. 507 del 15/11/1993 art. 21 lettera g) e successive modifiche. 

Causa emergenza sanitaria nazionale Covid-19 e temporanea sospensione delle attività formative in Aula, in caso di prolungamento del periodo di sospensione alle tempistiche 

di progetto indicate, tutte le attività in presenza (selezioni, prove di accertamento competenze, lezioni..) saranno svolte in modalità FAD sincrona. 

http://www.archa.it/it-IT/Corsi

