
 

 

 

 

TECNICHE DI PAGHE E CONTRIBUTI 

DURATA: 150 ore  

LUOGO SVOLGIMENTO: VIA SAN DONATO, 59 - TORINO  

PERIODO PARTENZA PREVISTO: DICEMBRE 2022  

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 30 Novembre 2022 

COSTO A CARICO ALLIEVI: NESSUNO 

NUMERO ALLIEVI AMMESSI: 12  

 
MODALITA’ DI PREISCRIZIONE 

 

 

 

 

Descrizione:  

Il percorso della durata di 150 ore è diviso in due parti. Nella prima parte verranno trasmesse le conoscenze basilari necessarie 
per elaborare la documentazione richiesta dalle norme e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro, con riferimento a 
situazioni ordinarie e utilizzando software gestionale specifico. Verranno erogati i contenuti necessari per svolgere le 
operazioni relative alla costituzione del rapporto di lavoro, per redigere semplici prospetti paga riferiti al lavoro ordinario e 
straordinario, festività, ferie, permessi retribuiti e per elaborare la documentazione relativa ai principali adempimenti 
contributivi e assicurativi obbligatori.  

Nella seconda parte verranno rafforzate le capacità di contestualizzare gli elementi più significativi della contrattualistica e 
della normativa sul lavoro e la capacità di operare nell'ambito dell’amministrazione del personale. Verranno erogati i contenuti 
necessari per svolgere le operazioni relative alla trasformazione e alla cessazione del rapporto di lavoro e, utilizzando software 
gestionali specifici, verranno affrontate casistiche di calcolo delle retribuzioni prendendo in considerazione il trattamento della 
malattia, le assenze non retribuite, gli assegni al nucleo familiare, le mensilità aggiuntive. Verranno infine trattati gli 
adempimenti obbligatori del datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta e gli adempimenti assicurativi e contributivi 
periodici. 

 

Contenuti tecnico-specifici:  

ACCOGLIENZA 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:  
Procedure di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro;  
Elementi di diritto del lavoro e contrattualistica del rapporto di lavoro;  
Principi di elaborazione testi. 
Elementi di foglio elettronico. 
ADEMPIMENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: 
Normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa di riferimento;  
Tecniche di base di amministrazione del personale e applicativo gestionale di riferimento. 
 
Destinatari:   
Persone disoccupate con priorità per i percettori di NASPI/DIS-COLL e Reddito di cittadinanza, donne e persone 
fragili e svantaggiate. 
Requisiti per l’ammissione: Per tutte le tipologie di destinatari è previsto un colloquio motivazionale e di 
orientamento. 
Titolo di studio richiesto: diploma Scuola secondaria di I grado (licenza media) 
Prerequisiti in ingresso: Nessuno 
Strumenti/Attrezzature/Materiale Didattico: 1 postazione PC per ciascun* alliev* (Windows 10, Microsoft 
Office 365, Dinamico Educational, Suite Adobe), Dispense didattiche, Accesso alla G-Suite. 
Certificazione prevista in uscita: Certificazione delle Competenze 
Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso: Avviso D.D. N. 431 del 05/08/2022 – Approvazione con D.D. 606 
del 27/10/2022. 
 

PREISCRIZIONE ONLINE 
CLICCA QUI  per compilare form online e fare direttamente l’invio 

INFORMAZIONI GENERALI 

https://www.alfaform.it/corsi-per-disoccupati-gol 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXneMv_wLWyxFrwZRZkhCvHuuZQBWqKGOSfvPlrac4CWfHng/viewform
https://www.alfaform.it/corsi-per-disoccupati-gol

