
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” 

L.R. N. 1/2018 ART. 2. MISURA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ASSEGNI FORMATIVI - DGR N. 15/22 DEL 

27.03.2018. AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - ASSEGNI FORMATIVI PER 

DISOCCUPATI FINANZIATI CON RISORSE POR FSE 2014-2020 POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - 

CCI2014IT05SFOP021 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018)6273 del 21/09/2018 

275 -Organizzazione e gestione della segreteria operativa 

1. Gestire la pianificazione dei programmi di lavoro e del "post-congress" inerenti la prenotazione e l'invio 

degli atti congressuali 2. Impostare adeguate procedure operative per la gestione delle attività di 

registrazione e raccolta informazioni del pubblico invitato e per la gestine delle conferme di partecipazione 

dei relatori 3. Organizzare l'ufficio stampa per gestire tutti i contatti con la stampa di settore o generica, 

nazionale o internazionale 4. Provvedere alla fornitura del materiale promozionale e pubblicitario alle 

strutture di comunicazione (radio, giornali, tv ecc.) per l'organizzazione di conferenze stampa e comunicati 

5. Provvedere alla spedizione degli inviti, dei programmi e della documentazione necessaria al soggiorno 6. 

Sviluppare e rendere attuabili le attività informative e promozionali attraverso azioni di marketing diretto 

e/o di web marketing 

1. Lingue straniere, livello scritto e parlato per gestire le comunicazioni e la documentazione in lingua 

straniera 2. Nozioni e tecniche di contabilità generale per la gestione dei dati contabili e amministrativi, lo 

svolgimento delle registrazioni e la chiusura contabile annuale 3. Principi di organizzazione e amministrazione 

delle aziende di servizio per l'utilizzo dei servizi ricreativi, ricettivi e di intrattenimento presenti nell'area di 

realizzazione dell'evento 4. Principi e tecniche di relazioni pubbliche online per gestire le attività promozionali 

e informative via web 5. Regole di funzionamento delle strutture amministrative e normativa degli enti locali 

per la gestione delle pratiche di concessione e autorizzazione e per l'eventuale coinvolgimento in 

sponsorizzazioni 6. Strumenti informatici e telematici per la gestione delle informazioni e della 

documentazione 7. Tecniche di comunicazione per la gestione delle relazioni con i clienti/partecipanti ed il 

personale operativo 

 

278 - Organizzazione e gestione dei servizi amministrativi e dell'assistenza clienti per segreteria 

congressuale 

 

1. Controllare i preventivi ed i pagamenti ai fornitori in rispondenza al budget 2. Curare i rapporti tra relatori 

e comitati scientifici attraverso opportune procedure operative 3. Effettuare un controllo diretto sullo 

svolgimento dell'evento dal punto di vista organizzativo al fine di prevenire e rilevare rischi e disfunzioni 4. 



Elaborare la stesura dei consuntivi 5. Gestire e supervisionare le attività assegnate al personale di assistenza 

e d'immagine 6. Gestire le registrazioni amministrative e contabili relative alla riscossione delle quote di 

partecipazione ed alle entrate provenienti da espositori e sponsor 7. Offrire un adeguato ed efficiente servizio 

di segreteria congressuale generale attraverso la definizione di ruoli e funzioni del personale 8. Tenere sotto 

controllo i tempi di erogazione dei servizi e di svolgimento delle attività 

1. Elementi di Diritto amministrativo e legislazione locale per l'applicazione di norme e regolamenti collegati 

all'esercizio di attività per il pubblico 2. Lingue straniere, livello scritto e parlato per gestire le comunicazioni 

e la documentazione in lingua straniera 3. Nozioni e tecniche di contabilità generale per la gestione dei dati 

contabili e amministrativi, lo svolgimento delle registrazioni e la chiusura contabile annuale 4. Psicologia della 

comunicazione per la gestione delle diverse situazioni comunicative interne ed esterne 5. Strumenti 

informatici e telematici per la gestione delle informazioni e della documentazione 6. Tecniche di accoglienza 

e assistenza clienti per organizzare le attività del personale preposto alle attività di servizio e assistenza 7. 

Tecniche di comunicazione per predisporre le procedure di gestione dei clienti e la gestione dei reclami 


