
 
 

 

 

OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE 
Progetto a Qualifica per Adulti (DGR 1048/16) 

 

ENAIP Veneto, Centro Servizi Formativi di Porto Viro (RO) 

 

FINALITÀ 
Sperimentazione di un sistema di formazione a qualifica 
per adulti che permetta a coloro che non sono in possesso 
di un titolo di qualifica e a coloro che possiedono un titolo 
la cui spendibilità nel mercato del lavoro risulti indebolita, 
di acquisire una qualifica professionale. Sarà possibile 
riconoscere gli apprendimenti già acquisiti dalla persona in 
altri percorsi di lavoro, di studio o di vita quotidiana. 

DESTINATARI 
 Disoccupati/inoccupati  
 Occupati (quota di iscrizione: 500€) 
 Adulti ( > di 18 anni). 
 In possesso della licenza di scuola secondaria di primo 

grado (licenza media). 

SELEZIONE 
La selezione si svolgerà nei giorni 31/10/2016 e verterà: 
- sull’analisi dei pre-requisiti in possesso (possesso di 

almeno 1 dei seguenti requisiti: 
 esperienza lavorativa con mansioni affini alla 

qualifica di riferimento con durata pari o 
superiore a 3 anni; 

 percorso di formazione affine, anche se non 
portato a termine ma comunque frequentato 
per almeno 2 anni con esito positivo; 

 percorso di istruzione o formazione non affine, 
ma portato a termine con il conseguimento del 
relativo diploma o qualifica; 

 esperienza lavorativa con mansioni affini con 
durata pari o superiore ai 12 mesi più percorso 
di formazione affine, anche non portato a 
termine ma frequentato per almeno 1 anno con 
esito positivo. 

- sulla base del Curriculum Vitae e  
- sulla base di un colloquio strutturato di tipo 

attitudinale e motivazionale. 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di avere le caratteristiche richieste pre-iscriviti 
contattando il CSF Enaip Veneto di Porto Viro (RO).  
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 28/10/2016 
 

INFORMAZIONI 
Enaip Veneto -  Porto Viro (RO) 
Tel. 0426-634069 
E-mail: portoviro@enaip.veneto.it  
www.enaip.veneto.it 

PROFILO PROFESSIONALE (3° livello EQF) 
L’operatore amministrativo-segretariale, interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di amministrazione e gestione aziendale con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure 
e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla gestione, 
elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e 
comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-
contabile, con competenze nella programmazione ed organizzazione 
di eventi e riunioni di lavoro. 
 
 

COMPETENZE  
Le competenze acquisite nel percorso permettono all’operatore di 
intervenire nelle seguenti attività di:  

 Trattamento di flussi informativi 
 Produzione e archiviazione di elaborati e comunicati 
 Trattamento di documenti amministrativo-contabili 
 Programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro 

Saranno inoltre sviluppate competenze culturali relative all’area 
linguistica (lingua italiana ed inglese) all’area matematica, scientifico-
tecnologica e storico, socio-economica. 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 Percorso formativo - 800 ore 
 Accoglienza e colloquio di approfondimento - 2 ore 
 Supporto alla costruzione del dossier evidenze - 7 ore 
 Consulenza individuale - 2 ore 
 Eventuale tirocinio in azienda - 120 ore 
 Ricerca attiva del lavoro – 1 ora individuale; 2 ore di gruppo 

 
 

ATTESTAZIONE FINALE 

Attestato di Qualifica Professionale a seguito del superamento 
dell’esame finale per il rilascio del titolo secondo la normativa 
regionale.  
 
 

LA DURATA DEL PERCORSO E LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE È 
VARIABILE E SUBORDINATA AL RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI CREDITI FORMATIVI, 
CERTIFICATI DA APPOSITA COMMISSIONE ISITITUITA PRIMA DELL’AVVIO DEL 
PERCORSO. 


