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CORSI DI FORMAZIONE 
MAXIMUS 

 ADDETTO AL CUSTOMER CARE 

 
 CONTENUTI DEL  
     CORSO CUSTOMER CARE 
 

 La relazione con il cliente: comunicazione,  
negoziazione, ascolto attivo 

 La relazione con il cliente – simulazioni 
 Le fasi di gestione del reclamo 
 La gestione del reclamo – simulazioni 

 
 
 
 
 
 
DOTE UNICA LAVORO 
MAXIMUS è un operatore accreditato in Regione Lombardia che aderisce al programma Dote Unica Lavoro indirizzato ai disoccupati residenti o 
domiciliati in Lombardia, che hanno compiuto 30 anni. MAXIMUS accoglie ed accompagna i candidati a rientrare nel mondo del lavoro. 
Dote Unica Lavoro è un programma gratuito, realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it 

Durata del corso: 8 ore, 
divisi in 3 giornate 
Requisiti per partecipare:  

 Aderire al programma Dote 
Unica Lavoro 

 Età inferiore a 65 anni  
 Essere disoccupati privi di 

impiego da almeno 4 mesi 
(anche percettori di Naspi) 

 Residenza o domiciliazione 
in Lombardia 

Il corso è gratuito per i candidati aventi i requisiti per accedere al programma Dote Unica Lavoro 
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CORSI DI FORMAZIONE 
MAXIMUS 

 OPERATORE DI UFFICIO CON OFFICE BASE 

 
 CONTENUTI DEL CORSO 
 OFFICE BASE 
 

Panoramica sul pacchetto Office: 
Word, PowerPoint, Internet e Mail 

 Strumenti di lavoro, la barra multifunzione 
 Word: creare, salvare, modificare e formattare 

un documento 
 Power Point: creare una presentazione,  

animazioni e transizioni, utilizzo di modelli 
 Internet e Mail: uso professionale  

 
 
DOTE UNICA LAVORO 
MAXIMUS è un operatore accreditato in Regione Lombardia che aderisce al programma Dote Unica Lavoro indirizzato ai disoccupati residenti o 
domiciliati in Lombardia, che hanno compiuto 30 anni. MAXIMUS accoglie ed accompagna i candidati a rientrare nel mondo del lavoro. 
Dote Unica Lavoro è un programma gratuito, realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it 

Durata del corso: 10 ore, 
divisi in 3 giornate 
Requisiti per partecipare:  

 Aderire al programma 
Dote Unica Lavoro 

 Età inferiore a 65 anni  
 Essere disoccupati privi di 

impiego da almeno 4 mesi 
(anche percettori di Naspi) 

 Residenza o domiciliazione 
in Lombardia 

Il corso è gratuito per i candidati aventi i requisiti per accedere al programma Dote Unica Lavoro 
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CORSI DI FORMAZIONE 
MAXIMUS 

OPERATORE DI UFFICIO CON OFFICE EXCEL 

 
 CONTENUTI DEL CORSO  
 OFFICE EXCEL 
 

 Panoramica sul pacchetto Office 
 Dettaglio su Excel: il foglio di lavoro, 

la barra multifunzione 
 Funzionalità delle schede 
 Righe, colonne, formattazione 
 Funzioni e formule principali 
 Grafici e tabelle 

 
 
 
DOTE UNICA LAVORO 
MAXIMUS è un operatore accreditato in Regione Lombardia che aderisce al programma Dote Unica Lavoro indirizzato ai disoccupati residenti o 
domiciliati in Lombardia, che hanno compiuto 30 anni. MAXIMUS accoglie ed accompagna i candidati a rientrare nel mondo del lavoro. 
Dote Unica Lavoro è un programma gratuito, realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it 

Durata del corso: 10 ore, 
divisi in 3 giornate 
Requisiti per partecipare:  

 Aderire al programma Dote 
Unica Lavoro 

 Età inferiore a 65 anni  
 Essere disoccupati privi di 

impiego da almeno 4 mesi 
(anche percettori di Naspi) 

 Residenza o domiciliazione 
in Lombardia 

Il corso è gratuito per i candidati aventi i requisiti per accedere al programma Dote Unica Lavoro 


