
Corso per 
Front Office Assistant

Soleterre propone un corso di formazione in Front Office Assistant nell’ambito del progetto “Work4Integration” finalizzato 
alla formazione e all’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, realizzato con il sostegno di JPMorgan Chase Foundation 
e della Fondazione Cariplo.

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Il percorso formativo è teso allo sviluppo e al potenziamento di abilità sociali relative al ruolo di operatore di front office, con 
un affondo specifico nell’ambito dei servizi turistici.
Il programma formativo verterà sull’accoglienza dei clienti e sulle tematiche relative al contatto con il pubblico, la gestione 
di una comunicazione efficace, e altre problematiche connesse al ruolo.
I partecipanti dovranno raggiungere la piena autonomia operativa per lo svolgimento del proprio ruolo professionale. 
Svilupperanno capacità di ascolto e di comunicazione per interpretare le richieste e le esigenze dei clienti ed intrattenere 
rapporti positivi con gli stessi, con i propri colleghi e con i propri responsabili. 

DESTINATARI: il corso si rivolge a 12 cittadini immigrati in Italia in possesso dei seguenti pre-requisiti:
  Età minima di 16 anni compiuti;
  Possesso di regolare permesso di soggiorno;
  Conoscenza almeno molto buona della lingua italiana;
  Conoscenza base del Pacchetto Office;
  Ottenimento del diploma superiore nel paese di origine o frequenza di almeno due anni di scuola superiore in Italia.

L’iscrizione è subordinata ad un colloquio motivazionale.

DURATA: 115 ore a partire dalla seconda metà di maggio.

SEDE DEL CORSO: Cooperativa A&I, via Allegranza n.16 Milano (M2 fino a fermata Sant’Agostino e poi tram 14 da V.le Coni 
Zugna-Via Solari (dir. Lorenteggio) per 2 fermate fino a Via Giuseppe Allegranza.

PROGRAMMA DEL CORSO: 

FRONT OFFICE E SEGRETERIA
  rispondere al telefono, condurre una telefonata;
  accogliere e relazionarsi con il cliente;
  gestire i reclami;
  utilizzare ed aggiornare l’agenda di lavoro;
  protocollare ed archiviare la corrispondenza;
  organizzare gli spazi per riunioni ed eventi;

ELEMENTI DI INFORMATICA
  Informatica per utilizzare Word, excel, internet e posta elettronica
  Utilizzo di piattaforme e applicativi per la gestione di prenotazioni di camere, tavoli etc.

ELEMENTI DI INGLESE
  Elementi di lingua inglese per accogliere clienti stranieri.

Sono previste numerose esercitazioni e role playing, le competenze da acquisire saranno il risultato di una pratica 
effettiva.

Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno il 75% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Al termine e al buon esito del corso ci sarà la possibilità di un tirocinio in azienda.

PER ISCRIZIONI: inviare mail e CV a info@work4integration.org entro il 15 maggio 2017

IL CORSO È GRATUITO
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