
CORSO SEGRETERIA CON INGLESE 
Monte ore 80 circa 

 
Il corso intende formare una figura professionale che possa operare efficientemente all’interno 
di un ufficio, svolgendo le principali mansioni di segreteria generale e front office. Verranno 
approfonditi gli aspetti basilari e le conoscenze utili alla gestione di un ufficio, prestando 
particolare attenzione allo sviluppo delle competenze organizzative, comunicative e di 
coordinamento. 
Il corso prevede un modulo con lingua inglese che permette di acquisire le competenze 
linguistiche adatte alla gestione dei rapporti commerciali con i paesi esteri. 
 

Contenuti del corso 
 
Segreteria e front office        
 

• L’azienda: organizzazione del lavoro e struttura aziendale 
• Analisi del ruolo di gestione della segreteria 
• Produzione testi in ambito lavorativo, la redazione di lettere commerciali ( ordine, 

reclamo, sollecito, assistenza, verbali di riunione) 
• Front office, il suo ruolo, le competenze relazionali , la relazione con il back office, la 

gestione dei conflitti e delle situazioni critiche 
• La comunicazione (l’ascolto, gli ostacoli, le telefonate) 

 
Lingua inglese per l’ufficio                                               
 
Speaking/listening                                                                                            

• Introducing yourself- presentazione personale 
• Being polite- forme di cortesia 
• The reception of a customer- accogliere un cliente 
• Speaking on the phone – parlare al telefono 
• Business phone calls- telefonate di lavoro 
• Handling sales calls – gestire una telefonata commerciale 
• Taking and leaving a message – prendere e lasciare un messaggio 
• Making an appointment – prendere un appuntamento 
• Solving a problem – risolvere un problema 

 
Writing                                                                                                              

• Company’s profile- presentazione aziendale 
• Introduction to written communication (letters and e- mails) – introduzione alla 

comunicazione scritta  
• Enquiries and replies – richieste e risposte a richiesta 
• Offers and replies – offerte e risposte a offerte 
• Orders and replies- ordini e risposte a ordini 
• Reminders and replies – solleciti e risposte a solleciti 
• Complaints and adjustments – reclaim e risposte ai reclaim 

 
 



 
 

Reading, vocabulary, use of English                                                                  
 

• Using a directionary – come usare un dizionare 
• Reading comprehension about technology – comprensione scritta di un testo sulle 

tecnologie 
• Transport of goods: logistics- il trasporto della merce: la logistica 
• Payment terms – termini di pagamento 
• Translating italian into English- tradurre dell’italiano all’inglese 

 
Grammar for business English                                                                          
 

• L’articolo determinativo  
• I plurali 
• I nomi composti 
• Presente semplice o progressivo 
• Il passato e la forma di durata 
• Esprimere il futuro 
• La forma passiva 
• I pronomi relativi 

               
Diritti e doveri dei lavoratori temporanei (4 ore) 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (4 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso in fascia mattutina 


