
 
 

Corso per Operatori assistenza 
telefonica ambito bancario  

Assistenza Telefonica inbound Nexi. 
Codice: 037PROTI1908237 / P03619PTI0994MI 

 

Formazione professionale per l’inserimento in azienda 
 

 

Periodo di svolgimento  
DAL 26/10/19 AL 06/11/19 
 

Durata 
 84 ore 
 

Sede del corso e di lavoro  
Legnano (MI)
 

Filiale di riferimento 
MILANO CONTACT  
Via Benigno Crespi, 19 Mac 4 - 20124 Milano 
Tel: 02.49793586 
Per candidarsi: selezione.callcenter@etjca.it 
 

Obiettivi 
Il corso si propone di formare adeguatamente la figura di Addetto call center al servizio del 
cliente. Verranno trasferite le competenze e le adeguate procedure di lavoro. Saranno date 
inoltre le adeguate conoscenze sui diritti e doveri dei lavoratori e sulla sicurezza sul lavoro. 
 

Requisiti candidati 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 
· Diploma o Laurea preferibilmente in ambito giuridico-economico 
· Disponibilità immediata 
· Pregressa esperienza in ambito customer service bancario/finanziario 
· Caring sui contenuti amministrativi, tecnici e commerciali 
· Predisposizione al rapido apprendimento e flessibilità 



 
· Buone doti comunicative, orientamento al cliente, affidabilità, problem solving, buona 
dialettica, e dimestichezza con pc completano il profilo 
Necessaria disponibilità a contratti part time 30h e garanzia di flessibilità oraria 

 

Si offre 

· Iniziale corso di formazione che prevede la corresponsione di un rimborso spese orario, 
necessario ad apprendere le policy 
relative al contesto di assistenza alla clientela; 
· Contratto part-time 30 ore settimanali con possibilità di estensione oraria/ full- time 
· Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe; 
· Retribuzione lorda mensile: CCNL SERVIZI AUSILIARI ANPIT - D1 
ORARI: dalle ore 09.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì. 
 

Programma 
Modulo obbligatorio: diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione 
Modulo obbligatorio: sicurezza sui luoghi di lavoro – parte generale 
Modulo Privacy 
Doveri - Come trattare correttamente i dati; 
In particolare: Trattamento lecito, equo e trasparente; 
Limitazione di scopo, dati e archiviazione; 
I Diritti degli interessati; 
Il Consenso; 
Violazioni dei dati personali; 
Trasferimenti di dati; 
Accenni sulle sanzioni in caso di violazione dei principi del GDPR; 
Il Responsabile della Protezione dei Dati 
 
Modulo Tecnico 
Applicativi STARGATE  
Le carte di credito e le carte di debito 
Identificazione del cliente 
Info da fornire alle Banche 
Attivazione carte di debito 
Attivazione carte di credito CSI e MPS 
Presentazione assistenza carte Equens Emulatore Esterno 
EX KC 
Le Carte di Credito: riconoscimento 
Produzione e spedizione della carta (CAPI – XPDM) - Pin – Ristampa 
Autorizzazioni (CAOA) 
Domiciliazioni utenze 
XRLX – base 24 
Verifica dell’estratto conto (CAAD) 
Carte “arancioni” – differenza issuing bancario – issuing diretto 



 
Shortcut Stargate E/C – Autorizzazioni – Disponibilità 
Modalità di lettura carta (banda – chip – cless –internet – internet certificata) e codici 
merceologici 
Shortcut Stargate – pin – variazioni – sms – spedizione carta (cenni al repricing) - domiciliazioni 
rifacimento: carta ex kc – carta nativa 
Portale titolari - registrazione - recupero e/o invio codice rapporto - il codice titolare  
Navigazione all’interno del portale  
 
Concierge – Agenzia Di Viaggi – Assicurazione 
Introduzione blocchi 
Blocchi MPS per furto/smarrimento/mancata ricezione/ritiro da atm 
Ascolto chiamate 
Blocchi per furto/smarrimento/mancata ricezione/ritiro da atm 
Blocchi per frode internet/contraffazione – verifiche di sicurezza 
Blocchi per frode internet/contraffazione – verifiche di sicurezza 
Riepilogo blocchi 
Blocchi MPS per frode internet/contraffazione – verifiche di sicurezza 
3d secure – attivazione/iscrizione/sblocco – transazioni certificate  
Ascolto chiamate Attivazioni – Blocchi – Assistenza 
Blocchi da emulatore esterno – le carte prepagate – richiesta rimborso 
Pratiche di pick-up – sblocco pin – azzeramento tentativi cv2 
Invio movimenti fax/mail – invio duplicato e/c 
 
 
Formazione finanziata tramite il Fondo Forma.Temp, rivolta a candidati a missione di lavoro 
in somministrazione iscritti e selezionati da un’Agenzia per il lavoro. 
 
 
 


