
 

 

Azioni formative e di politica attiva del lavoro per l’inserimento e la 
permanenza nel lavoro delle persone disabili - Reggio Emilia 

Operazione Rif. PA 2018-10242/RER approvata con DGR 1178/2018 del 23/07/2018 
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Progetto n. 22 

Titolo del 
percorso 

 Percorsi formativi brevi per l’acquisizione di competenze tecniche e 
professionali di base  - “Addetto alla segreteria/reception con 

competenze linguistiche – 60 ore” 
Descrizione 
del profilo 

L’addetto alla segreteria/reception è quella figura in grado di organizzare e gestire attività di 
segreteria anche in lingua inglese. 

Contenuti 
del percorso 

Accoglienza, FSE (2 ore);  
Informatica per la segreteria (Ms Word ed Excel, Internet e posta Elettronica: social per il 
commercio – 28 ore);  
Inglese per la segreteria (30 ore) 

Sede 
di svolgimento 

Il corso si svolgerà presso la sede Aeca- Cfp Associato Ciofs –Fp ER – Via Gian Battista Venturi, 
142 – Bibbiano 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata 60 ore, svolgimento 3 lezioni da 3 ore ciascuna alla settimana, lunedì e giovedì mattina e 
venerdì pomeriggio, indicativamente, a partire da settembre 2020. 
 

Numero 
partecipanti 

6 partecipanti 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di frequenza 

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

Persone iscritte al Collocamento Mirato - ambito provinciale Reggio Emilia, in possesso del Patto 
di Servizio  - Programma FRD 2018. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua italiana 

 

 
Le iscrizioni, aperte dal 7 settembre 2020, saranno accettate fino al raggiungimento del numero 
di partecipanti previsto in possesso dei requisiti di accesso e saranno da effettuarsi 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE EMAIL specificando: 
 
nell’oggetto: ISCRIZIONE ALLA FORMAZIONE 
nel testo: COGNOME, NOME, CODICE FISCALE, TITOLO DEL CORSO, NUMERO DI TELEFONO 
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 
COLLOCAMENTO MIRATO DI REGGIO EMILIA: arl.legge68persone.re@regione.emilia-romagna.it 

ORIENTAMENTO SPECIALISTICO DI REGGIO EMILIA: orientamento.reggioemilia@winnermestieri.it 

 
 

Ente di 
formazione 

Aeca – cfp associato Ciofs-FP ER Via Gian Battista Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE) 
0522/240711 – referente di progetto Clara Codeluppi 
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Partenariato 
L’Operazione è in partenariato tra: Irecoop E.R., Enaip Fondazione Don Magnani, Aeca, 
Fondazione Alberto Simonini, IAL E.R., CFP Bassa Reggiana, Demetra Formazione, Winner 
Mestieri, CSL La Cremeria 

Altre 
informazioni 

Il percorso formativo è gratuito. 
E’ prevista indennità di frequenza nella misura di 3,10 €/h per le sole ore frequentate. 
 

Contatti 

Per informazioni rivolgersi a: 
Aeca- Cfp Associato Ciofs –Fp ER – Via Gian Battista Venturi, 142 – Bibbiano (solo su 
appuntamento) – 0522/240711 – Clara Codeluppi 349/5512411 
 
Collocamento Mirato - Via Premuda, 40 - 42123 Reggio Emilia  
Tel.: 0522/936633 
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