
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

La segretaria di studio notarile deve possedere un’ottima formazione, che le consen-
ta di acquisire tutte competenze alla base della professionalità di questo ruolo. 

Il corso è stato progettato allo scopo di fornire, a chi intende svolgere attività di se-
gretariato presso uno studio notarile, le nozioni basilari di diritto utili ad approfondire 
la propria preparazione. 

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Attraverso questo corso, quindi, acquisirai le nozioni fondamentali di diritto 
commerciale, tributario, civile, del lavoro e penale, necessarie all’adempimento 
delle mansioni proprie della segretaria di studio notarile. 

Imparerai a supportare le altre figure operative di settore, a curare l’agenda elettro-
nica del responsabile, a coordinare le attività dello studio, ad archiviare i documenti 
e a gestire i pagamenti.  

Attraverso il nostro corso di segretaria studio notarile acquisirai le competenze 
informatiche e contabili necessarie per svolgere le mansioni affidate e cono-
scerai la rete dei servizi locali che forniscono un servizio di assistenza giuridica e fi-
scale, contribuendo così al buon funzionamento dello studio notarile.  

@ CORSO SEGRETARIA STUDIO NOTARILE 

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 
 Cultura Generale 

 Informatica 

 Diritto Commerciale 

 Diritto Tributario 

 Diritto civile 

 Diritto del lavoro 

 Diritto penale 

 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 del notaio 

 Le attività dello studio notarile 

 Adempimenti per la stipula 

 La compravendita 

 Il mutuo 

 Confrontare mutui 

 Mutuo prima casa 

 Le società 

 Le successioni - Formulari - La stipula - La parcella del notaio 

 Gli immobili - Registrazione e trascrizione degli atti 

 Il compromesso 

 Plusvalenze 

 Comunicazioni alla questura 

 Documenti necessari per ogni stipula 

 La surrogazione 

 Il testamento 
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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 Notarili 

 

 
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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