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A D D E T T O
R E C E P T I O N  E
B A C K  O F F I C E
Corso di 40h

Assegno per il Lavoro (AxL)

Disoccupati over 30

info@cescotveneto.it 



East Forge

Medical

Cescot Veneto ti aiuta a trovare lavoro attraverso il
corso gratuito per ADDETTO SEGRETERIA E BACK
OFFICE! 

AxL: ASSEGNO PER IL LAVORO 

Visita https://www.cescotveneto.it/assegno-per-il-lavoro/ o

inquadra il QR code con lo smartphone e compila il form di

adesione!

gestire puntualmente la documentazione e gli
archivi
gestire il tempo nel lavoro
informatica per l'ufficio
organizzare rinioni ed eventi di lavoro 
gestire i rapporti interpersonali in ambito lavorativo  

L'ADDETTO SEGRETERIA E BACK OFFICE gestisce la
comunicazione interna ed esterna, opera utilizzando
attrezzature informatiche e si relaziona con colleghi e
fornitori. In particolare, si occupa di svariate attività di
segreteria nel rispetto di procedure aziendali  relative
ad aspetti amministrativi, relazionali ed informatici. Tra
gli argomenti del corso:

durata: 40 ore

Per partecipare contatta il CPI a te più vicino e richiedi l'Assegno per il Lavoro (AxL).
AxL è un titolo di spesa che consente di ricevere servizi gratuiti per la ricerca di lavoro.
Questo titolo viene rilasciato, previa richiesta, dal Centro per l’Impiego del tuo comune di
residenza/domicilio. Scopri sul nostro sito i passaggi per attivare l'Assegno e i contenuti
specifici del corso! 

Oltre al corso gratuito potrai usufruire anche 
di anche incontri individuali con psicologi e professionisti del 

mercato del lavoro che ti supporteranno nella ricerca di una nuova occupazione.

A chi è rivolto? Disoccupati da almeno 120 giorni, con almeno 30 anni di età residenti e/o
domiciliati in Veneto, in possesso di Assegno per il Lavoro (AxL).  

Il percorso prevede una durata di 40 ore (organizzate in 10 incontri da 4 ore ciascuno, dalle
ore 9.30 alle 13.30) in modalità online attraverso la piattaforma Google Meet, che non
prevede l'installazione di alcun software, pertanto ci si potrà collegare semplicemente da
pc o smartphone).  


