
 

Corso OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE. (O.A.S.) 
 

Il corso Operatore Amministrativo Segretariale è erogato dalla Regione Lazio. 

Durata totale Corso: 320 ore e si svolge in modalità FAD, tutte le Lezioni in FAD Asincrona (la preparazione 

avviene in autonomia su piattaforma dedicata fruibile h24). 
 

Al termine del corso e, dopo superamento dell’esame di qualifica finale sarà rilasciata CERTIFICAZIONE DI 

QUALIFICA in conformità alla legge 845/78 e legge regionale n° 23 del 25/02/1992 valido 1,5 punti per 

l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA (assistente amministrativo). 
 

È previsto un massimo di assenze pari al 20% del monte ore, superata tale percentuale non si avrà diritto 

alla convocazione per sostenere l’esame. 
 

Requisiti di accesso 
-18 anni compiuti. 

-Titolo di studio minimo: licenza scuola media superiore 
 

Programma del Corso 
GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICATIVI: 

- Principi di organizzazione e comunicazione aziendale 

- Caratteristiche delle attrezzature d'ufficio (fax, fotocopiatrice, scanner, ecc.) 

- Tipologia dei documenti amministrativi, loro caratteristiche e procedure per l'elaborazione e la registrazione 

- Tecniche di time-management. 

SISTEMAZIONE DI INFORMAZIONI E TESTI SCRITTI  

- Tecniche di archiviazione e classificazione manuali e digitali di documenti e dati 

- Norme e disposizioni a tutela della sicurezza del lavoro d'uffizio 

- Applicazione delle principali tecniche per la redazione di lettere, comunicati, avvisi e convocazioni d'uso 

comune. 

TRATTAMENTO DOCUMENTI: 

- Elementi di base di applicazioni software del sistema Windows e servizi e funzioni internet. 

- Applicazione di tecniche di archiviazione dei documenti anche con l'ausilio di software applicativi specifici. 

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI ED EVENTI DI LAVORO: 

- Inglese livello A1 

- Norme e disposizione della sicurezza dell'ambiente di lavoro 

- Elementi di contrattualistica del lavoro, prevenzione ed assicurazione 

- Adottare procedure per l'organizzazione di trasferte e la prenotazione di biglietti di viaggio e pernottamenti 

- Norme ISO-9001:2008 e relative applicazioni 
 

ESAME FINALE 
L’esame viene svolto in sessione unica, alla presenza di una commissione di esame nominata dalla Regione 

Lazio. La data di esame finale viene comunicata in anticipo, prima del termine del corso. 

Il candidato può scegliere di svolgere l’esame finale a distanza su apposita piattaforma online oppure in 

presenza a Roma, in una sede di Ateneo Partner Pixe! accreditata con la Regione Lazio. 
 

COSTO 
Costo complessivo per iscrizione, partecipazione a corso ed esame di qualifica 

Euro 749,00 (settecentoquarantanove/00) 

Costo aggiuntivo Euro 16,00 per marca da bollo (va applicata alla Certificazione originale). 
 

Front Office: MONICA BRUNELLI Tel. 0742 20015 E-Mail formazione@pixe.it 


