
Il corso gratuito di “Addetto/a alla Segreteria di Studio Legale con Certificazione”, 
finanziato dal fondo Forma.Temp e promosso da Adecco, in collaborazione con 
Promimpresa, è rivolto a disoccupati o inoccupati. 
Di seguito le riporto tutte le informazioni utili. 
 

Calendario del corso 

durata: 200 ore 

numero massimo di partecipanti: 20 

inizio: 14/06/2022 

fine: 18/07/2022 

frequenza: giornaliero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

E’ obbligatoria la frequenza ad almeno il 70% del monte ore e ai moduli di Salute e 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Diritti e Doveri dei lavoratori 
modalità: il corso verrà svolto online attraverso piattaforma e-learning, a cui è possibile 
accedere attraverso pc. E’ necessario essere dotati di webcam e microfono. 
 

Obiettivi del corso: 
Un addetto/a alla segreteria di studio legale è un professionista con conoscenze nella 
gestione amministrativa della documentazione legale. Si occupa principalmente della 
compilazione e archiviazione di pratiche legali, e fornisce supporto amministrativo agli 
avvocati e agli altri membri dello studio legale, come consulenti e praticanti. 
 

Argomenti principali trattati  
Il corso consentirà ai partecipanti di incrementare le conoscenze su: 
 
– Legge sulla Privacy; 
– Contabilità dei professionisti; 
– Lo studio legale: Amministrazione della giustizia – Attività dello Studio Legale – 
Gestione della segreteria; 
 
– Elementi di informatica; 
– Elementi e strategie di comunicazione efficace in ambito lavorativo; 
– Verranno inoltre affrontati i moduli obbligatori sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e i 
Diritti e doveri dei lavoratori. 

Attestazioni rilasciate 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con validità 
nazionale. 
 

Come iscriversi 
Per iscriversi al corso è necessario rispondere a questa mail inviando: 
- copia della carta d'identità in corso di validità 

- copia codice fiscale  
Inoltre è necessario iscriversi al portale Adecco, cliccando qui. 
 

E' fondamentale indicare nell'oggetto il titolo del corso ovvero  “Addetto/a alla 
Segreteria di Studio Legale". E’ possibile provvedere all’inoltro della documentazione 
richiesta anche tramite whatsapp al numero 373/8864167 

A disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 



Link alla pagina del nostro sito: https://www.promimpresa.it/corsi/corso-gratuito-per-addetto-

a-alla-segreteria-di-studio-legale-con-certificazione-formazione-online/# 

Buona giornata 
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