
   

 

Corso per  “Segretario/a di studio medico” 

 

Finalità e obiettivi: l’allungamento della vita fa aumentare la necessità, per i cittadini, di prendersi 
cura della propria salute sia per la prevenzione di patologie sia per la cura e riabilitazione di 
malattie in essere.  
La figura centrale nel sistema sanitario nazionale è il medico di medicina generale, a cui ci il 
cittadino si rivolge per essere preso in carico e/o essere indirizzato alle strutture specialistiche di 
competenza.  
Il presente percorso formativo si pone l’obiettivo di formare personale di segreteria specializzato,  
in grado di coadiuvare il medico nella gestione ambulatoriale, per rispondere alle sempre più 
numerose e complesse esigenze dei pazienti. 
 
Profilo professionale: la segretaria di studio medico è la figura professionale che, all’interno 
dell’ambulatorio medico o di un poliambulatorio, si occuperà delle funzioni di segreteria svolgendo 
nello specifico i seguenti compiti: 

• gestire l’agenda degli appuntamenti 

• relazionarsi con il paziente provvedendo alla sua accoglienza  e  gestione in studio durante 
l’attesa della visita 

• trascrivere relazioni e referti  utilizzando  software  di elaborazione testi 

• utilizzare il software per la gestione dell’anagrafica dei pazienti e dello studio medico 

• effettuare operazioni di contabilità (fatturazioni") 

• relazionarsi con diversi enti sanitari e previdenziali 
 
Percorso formativo: il percorso formativo ha una durata di 196 ore ed è ed è articolato nei 
seguenti moduli : Il lavoro di front office, La gestione efficace del lavoro, Elementi di informatica, 
Sicurezza nei luoghi di lavoro e privacy, I servizi sanitari, sociali e previdenziali, Nozioni di base in 
ambito medico-sanitario,  La redazione di documenti, Elementi di fatturazione e documenti fiscali 
Durante il percorso formativo è previsto un periodo di tirocinio/work experience di 60 ore presso gli 
studi di medici di base . 
 
Destinatari e requisiti di partecipazione: il corso è rivolto a 20 giovani/adulti in possesso di 

qualifica triennale o del diploma di scuola media superiore. Per l’accesso al corso è prevista un 

colloquio di selezione. I corsisti selezionati, se in possesso dei requisiti, potranno avvalersi della 

Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia.   

Durata e periodo di svolgimento: il corso si svolgerà da  febbraio a  giugno  2014.  Si prevedono 

tre incontri settimanali di 3 ore ciascuno dalle 18 alle 21. 

Certificazioni: attestato di partecipazione e certificazione della competenze . 

Sede: il corso si terrà presso IAL Lombardia  in Via Castellini, 7  Brescia.  

Frequenza: la frequenza è obbligatoria,  le assenze non possono superare il 25%. 

Informazioni e iscrizioni: rivolgersi alla segreteria di IAL Lombardia sede di Brescia situata 

in via Castellini, 7 Brescia  tel 030/28.93.811 e-mail sede.brescia@ialombardia.it sito internet  

www.ialbrescia.it . Le iscrizioni chiuderanno il 25 gennaio  alle ore 12. 

 


