
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L’obbiettivo del corso di segretaria studio legale è formare una risorsa che possieda le competen-
ze necessarie allo svolgimento di questa professione. 

Questa figura professionale necessita di un numero elevato di strumenti per poter operare concreta-
mente e deve conoscere le basi del diritto commerciale, tributario, civile, del lavoro, penale e di fami-
glia. 

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

La segretaria di studio legale rappresenta una preziosa collaboratrice che opera a supporto degli av-
vocati e si interfaccia con i clienti dello studio che hanno intrapreso una battaglia legale. 

L’obbiettivo del corso è quindi formare professionisti che conoscano profondamente il processo civile 
telematico, il ruolo e il codice deontologico dell’avvocato, i servizi dello studio legale, il decreto ingiun-
tivo e il pignoramento. 

Attraverso il corso di segretaria studio legale imparerai a padroneggiare i principali strumenti in-
formatici, a gestire i pagamenti e la contabilità, a coordinare le attività dello studio. 

Imparerai a supportare il responsabile, a fissare gli appuntamenti compatibilmente con le esigenze dei 
clienti e la reperibilità degli operatori giuridici e a effettuare l’archiviazione dei documenti. 

Fornirai informazioni sulle fasi processuali e conoscerai la rete dei servizi locali che forniscono un ser-
vizio di assistenza giuridica e fiscale, contribuendo così al buon funzionamento dello studio legale. 

@ CORSO SEGRETARIA STUDIO LEGALE 

DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Cultura Generale 

 Informatica 

 Diritto Commerciale 

 Diritto Tributario 

 Diritto civile 

 Diritto del lavoro 

 Diritto penale 

 Diritto di famiglia 

 Gestione Commerciale e Finanziaria 

 Comunicazione 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Privacy 

 Antiriciclaggio 

 ISO 9001 – qualità nelle aziende 

 Normativa Ambientale 

 Psicologia sociale 

 Comunicazione interpersonale  

 Tecniche di Mediazione dei conflitti e negoziazione 

 Tecniche di pronto soccorso 

 Antincendio rischio medio 

 Ruolo dell’avvocato 

 Codice deontologico dell’avvocato 

 Il contributo unificato 

 Il patrocinio 

 Il processo civile telematico 

 I servizi dello studio legale 

 Il decreto ingiuntivo 

 Il pignoramento 

TEL: 0823.14.62.803  MOBILE: 371.182.32.96  EMAIL: SEGRETERIA@ACCADEMIAFORMAZIONE.EU   

WEB: WWW.ACCADEMIAFORMAZIONE.EU   SKYPE: ACCADEMIA.FORMAZIONE 



 

L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 

 Studi Legali 

 

 
I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 

TEORIA  30% 

PRATICA  70% 
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