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Promuove la realizzazione di una Work Experience di tipo 

specialistico per la formazione

Per persone 
disoccupate/inoccupate
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CHI È L’ASSISTENTE AZIENDALE 4.0?
Il ruolo dell’assistente aziendale ha oggi una funzione chiave 
all’interno delle aziende.

organizzare business meeting/eventi nazionali/internazio-

QUALI COMPETENZE E CARATTERISTICHE DEVE 
AVERE L’ASSISTENTE AZIENDALE 4.0?

-

straniere (scritto e parlato).
-
-
-

PROGRAMMA DEL CORSO
• 

performance aziendali attraverso gli strumenti digitali;
• Comunicare in lingua inglese nell’ambito lavorativo;
• Comunicare in lingua francese base;
• Organizzare un evento aziendale attraverso il project mana-

gement;
• Gestire la comunicazione aziendale con strumenti tradizio-

nali e digitali - scegliere il canale più appropriato in relazione 
agli stakeholder di riferimento;

• Gestire gli strumenti digitali per l’amministrazione dell’azienda.

DESTINATARI - REQUISITI DI AMMISSIONE
I destinatari sono 9 persone inoccupate/disoccupate che in-
tendono formarsi per diventare Assistente Aziendale 4.0 per 
il settore occhialeria. I destinatari potranno avere dei titoli di 
studio coerenti con la tipologia di percorsi proposti: attestato 

-

linguistico/gestione aziendale; conoscenze/competenze in 
-

formali e in esperienze lavorative pregresse; saranno consi-

-
tare i contenuti tecnici previsti nei percorsi proposti; capaci-

nell’ambito del settore segreteria/amministrazione d’impresa.

MODALITÀ DI ACCESSO AL CORSO
I seguenti documenti devono essere inviati entro il 03 Set-
tembre 2019 all’indirizzo formazione@reviviscar.it o conse-

• Domanda di ammissione;

• 
sensi del Regolamento UE 2016/679;

• -

• 
Centro per l’Impiego competente.

-
lezione che prevede una prova scritta e un colloquio moti-
vazionale.

2019

ARTICOLAZIONE E DURATA

-

SELEZIONI
4 settembre a partire dalle 8.30

SEDE DEL CORSO

aula e aziende della provincia di Belluno e Treviso per la parte 
di stage.

ATTESTATO DI FREQUENZA

INDENNITÀ
Il corso prevede l’erogazione di Ticket Restaurant durante le 


