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DESCRIZIONE ESIGENZA 

Dall’analisi dei fabbisogni condotta da Formamentis presso le aziende partner di diversi settori economici è emersa la 
necessità di un aggiornamento professionale di pro�li in grado di curare le attività di supporto al lavoro di uf�cio secondo 
i nuovi contesti evolutivi, che hanno visto un’accelerazione nell’utilizzo di risorse digitali per l’archiviazione e la gestione 
dei dati aziendali. La �gura professionale ricercata è in grado di effettuare attività di produzione digitale di testi, 
veri�cando la correttezza dell’elaborato prodotto, realizzare attività di archiviazione e di tracciabilità di documenti e 
informazioni, seguendo le procedure in uso nonché utilizzare le risorse informatiche, mantenendo ef�ciente ed 
aggiornata la workstation su cui sono installati ed utilizzati gli applicativi in uso. 

SEZIONE UC 

Unità di competenza in uscita riferibili al Pro�lo professionale presente nel Repertorio Professionale: Cura delle attività di 
supporto al lavoro di uf�cio. 
Competenze in uscita riferibili al DigComp 2.1: Gestire dati, informazioni e contenuti digitali; Interagire attraverso le 
tecnologie digitali.
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La figura professionale in uscita è in grado di gestire le operazioni di cura delle attività di supporto 
al lavoro di ufficio, attraverso la gestione delle attività di archiviazione e tracciabilità di documenti e 
informazioni e il corretto utilizzo delle risorse informatiche.
Competenza digitale associata:
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali  |  Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali
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PROGRAMMA FORMATIVO

• Gestire le attività di uf�cio ai tempi della Digital Transformation
• Elementi di amministrazione aziendale
• Elementi di organizzazione aziendale
• La gestione della documentazione di tipo bancario e 

assicurativo
• Strumenti di tracciabilità, protocollazione ed archiviazio-

ne della documentazione di uf�cio
• Le nuove risorse digitali per l'attività d'uf�cio

• Apparecchiature a supporto dell'attività di uf�cio: 
caratteristiche e funzionamento

• Acquisizione, elaborazione e registrazione di dichiarazio-
ni, documenti e informazioni aziendali attraverso gli 
strumenti di collaborazione digitale

• Tecniche di archiviazione e successiva ricerca di 
dichiarazioni, documenti o informazioni aziendali

• Gestione degli invii telematici della documentazione di uf�cio


