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MERCATO DEL LAVORO 2020-2021 
 

MAGGIORENNI NON OCCUPATI CON LICENZA MEDIA 
 
 

 

ADDETTO AMMINISTRATIVO 

SEGRETARIALE 
(600 ORE DI CUI STAGE 240) 

16 POSTI 
 

 

Il Corso è completamente gratuito (finanziato dal FSE) 
Destinato a persone di entrambi i sessi (Legge 125/91 art. 4) 

 
Per informazioni e preiscrizioni/iscrizioni rivolgersi a: 

E.F.A.P., via Magenta 47/F, Torino - Tel. 011.436.11.81 
Segreteria: da lunedì a giovedì 9.30-12.30, 14.30-17.30; venerdì e prefestivi 9.30-12.30, 14.30-16.00 

mese di agosto chiuso 
 

  E-mail: segreteria@efap.it    
    

 Sito web: http://www.efap.it  
 

o dei corsi il 23 ottobre 2020. 
È previsto test e colloquio selettivo per valutare i requisiti di ammissione. 

Le domande di pre-iscrizione potranno essere accettate fino al 30/09/2020 e successivamente solo in caso di 
disponibilità posti. Le modalità per il test di selezione verranno comunicate direttamente a chi avrà effettuato la pre-
iscrizione. I corsi saranno erogati orario diurno. Il programma, potrà 
essere ritirato presso questa sede o ricevuto via e-mail su richiesta. Il corso rilascia, a seguito di esame finale, un 
attestato di qualifica professionale riconosciuto in tutti i paesi UE. Oltre a questo attestato è inclusa certificazione 
Formazione Generale alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori e Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i 
Lavoratori rischio basso. 

 
Obiettivi 

L'Addetto amministrativo segretariale è una figura professionale con mansioni esecutive in grado di eseguire, 
anche con strumenti informatici, compiti legati alle attività di segreteria e di front office, relazionandosi con 
gli altri uffici del proprio contesto lavorativo e con l'esterno. Opera su procedure ordinarie predeterminate e, 
nell'ambito delle proprie mansioni, agisce con un discreto livello di autonomia e di controllo del proprio 
lavoro. L'Addetto amministrativo segretariale, utilizzando gli strumenti e le attrezzature di segreteria di uso 
corrente, si occupa in particolare di gestire i flussi informativi, utilizzare tecniche di comunicazione, 
elaborare e archiviare lettere commerciali, modulistica di segreteria e semplici documenti amministrativi. 
 
Il corso indicato è in attesa di finanziamento. 
Data emissione 27/07/2020 validità fino al 30/09/2020. (rev.0) 


