
TECNICO PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA 

DELL'UFFICIO 
 

Denominazione corso: Tecnico per la gestione automatizzata dell'ufficio  

Codice corso: Cod. 456 

Sede di svolgimento: via Valeggio, 31 – San Severo (FG) 

Numero ore: Teoria: 300 Stage: 300 Totale: 600 

Tipologia di Certificazione Qualifica 
Class. Min. del Lavoro, ISFOL, ISTAT, 

CCNL: 

Istat: 82.11.01  Servizi integrati di supporto per le funzioni 

d'ufficio 

ATECO 2007 

4.1.2.1.0 – Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e 

professioni assimilate 

4.1.2.2.0 – Addetti all’immissione dati 

4.1.2.3.0 – Addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di 

materiali e documenti 

Tipologia di destinatari: Diploma di scuola secondaria di secondo grado o almeno 3 anni 
di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 

Profilo professionale in uscita: Tecnico per la gestione automatizzata dell'ufficio 

Descrizione delle competenze: Capacità: utilizzare le normali funzioni di un personal computer 
conoscendone il sistema operativo e utilizzare un programma di 
videoscrittura; utilizzare il programma di foglio elettronico per 
effettuare calcoli, elaborare dati e tracciare rappresentazioni 
grafiche; progettare ed utilizzare un data base per sviluppare e 
manutenere archivi di dati e documenti di vario genere e 
agevolarne la ricerca; utilizzare internet per reperire le 
informazioni necessarie alla propria attività lavorativa e gestire il 
flusso della corrispondenza in ingresso e in uscita nel rispetto 
delle regole della privacy e della sicurezza; mantenere aggiornati 
ed in efficienza gli strumenti informatici utilizzati per il proprio 
lavoro, attraverso la loro corretta gestione e l'interazione con le 
specifiche professionalità nell'ambito della manutenzione 
hardware e software; utilizzare un software di presentazione per 
creare e ordinare in forma grafica i contenuti di una 
comunicazione/presentazione, secondo quanto richiesto dal 
committente interno od esterno, tenendo conto delle procedure 
di qualità in uso e delle caratteristiche grafiche ed estetiche 
funzionali agli scopi propri della presentazione. 
Conoscenze: Utilizzare un personal computer, gestire file ed 
elaborare documenti, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Lingua 
Inglese, Fondamenti dell’ICT, Fogli elettronici e operazioni di 
calcolo, Gestione database, Comunicare in rete, Computer e 
dispositivi: ICT, componenti hardware, componenti software e 
license, Elementi di progettazione di una presentazione. 
 

1.2. Articolazione dell’Intervento: 

Orari: Le lezioni di teoria saranno espletate a seconda delle richieste specifiche 
degli utenti: o in presenza o in modalità FAD sincrona. 

Azioni preparatorie: L’ASSOCIAZIONE SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE ONLUS, per 

rispondere alle esigenze delle imprese associate in termini di 

formazione e aggiornamento,  allo scopo di contestualizzare le proposte 

formative nelle specificità socio-economiche del territorio di 

riferimento, intende realizzare corsi di formazione atti a qualificare 

profili professionali che possano concretamente rispondere alle 



esigenze della realtà imprenditoriale ed occupazionale del territorio per 

incrementare un maggiore sviluppo socio-economico, difendendosi 

dalla concorrenza dello scenario territoriale facendo leva sulla fiducia, 

trasparenza, onestà, professionalità e disponibilità che si garantiscono 

costantemente al cliente. 

Articolazione didattica: - UC 1990 - Utilizzare un personal computer, gestire file ed elaborare 

documenti (100 ore): UF 1 Utilizzare un personal computer, gestire file 

ed elaborare documenti (30 ore); UF 2 Sicurezza sui luoghi di lavoro (20 

ore); UF 3 Lingua Inglese (20 ore); UF 4 Fondamenti dell’ICT (30 ore); UC 

1991 - Impostare fogli elettronici e effettuare operazioni di calcolo(40 

ore ): UF 5 Fogli elettronici e operazioni di calcolo; UC 1992 - 

Registrazione, archiviazione e tracciabilità dei documenti attraverso 

l'uso di database (40 ore): UF 6 Gestione database;  UC 1993- Gestire le 

informazioni e la corrispondenza (40 ore): UF 7 Comunicare in rete; UC 

1994- Gestire le risorse informatiche (40 ore): UF 8 Computer e 

dispositivi: ICT, componenti hardware, componenti software e license; 

UC 1995- Realizzare presentazioni multimediali (40 ore): UF 9 Elementi 

di progettazione di una presentazione. 

Stage (ove previsto): Della durata di n. 300 ore. I contenuti che saranno affrontati nel periodo 

di stage sono riconducibili alle UC proprie della figura professionale: 

Codice UC 1990 - Utilizzare un personal computer, gestire file ed 

elaborare documenti; UC 1991 - Impostare fogli elettronici e effettuare 

operazioni di calcolo; UC 1992 - Registrazione, archiviazione e 

tracciabilità dei documenti attraverso l'uso di database, UC 1993- 

Gestire le informazioni e la corrispondenza, UC 1994- Gestire le risorse 

informatiche, UC 1995- Realizzare presentazioni multimediali. Le 

aziende che ospiteranno lo stage sono: Fondazione M. Trotta, ADTM 

Foggia, Informascuola srls. 

Sistema di valutazione finale: Condizione minima di ammissione all’esame finale è la frequenza di 

almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. L’esame, 

scritto a risposta multipla e successivamente orale, è finalizzato a 

verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle 

competenze tecnico-professionali previste dal corso. Al superamento 

dell’esame finale è previsto il rilascio dell’Attestato di Qualifica 

professionale di livello 4 EQF Tecnico per la gestione automatizzata 

dell'ufficio, ai sensi della Legge 845/78 art.14. 

Azioni di accompagnamento al lavoro: L’azione di accompagnamento al lavoro sarà resa possibile grazie alla 

collaborazione con le aziende partner che ospiteranno gli stagisti. 

1.3. Contenuti del corso e metodologie utilizzate: 

Modalità di erogazione della formazione: In relazione alla didattica di ciascun modulo il percorso formativo 

prevede la seguente procedura:  

a) somministrazione di domande orali, durante la prima lezione 

di ogni modulo per valutare il grado di conoscenza iniziale 

della materia in questione utilizzando prettamente la tecnica 

del “brainstorming” che permette di comprendere 

maggiormente il grado di conoscenze; 

b) lezioni frontali, arricchite da esempi diretti di casi aziendali; 

c) somministrazione, in itinere per ogni modulo,  di domande 

scritte e/o orali ed, eventuali esercitazioni pratiche, per 

valutare il grado di apprendimento e l’acquisizione delle 

conoscenze stimolando e verificando, di volta in volta, il 

raggiungimento dei contenuti e del metodo di lavoro; 

d) esecuzione di domande scritte con correzione contestuale da 

parte dei corsisti stessi, divenendo un’esercitazione orale e 

pratica dei diversi argomenti trattati; 

e) verifica finale per ogni modulo mediante colloqui, da parte di 

ciascun docente, per comprendere l’effettivo conseguimento 

degli obiettivi  



 


