CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

AMMINISTRAZIONE PERSONALE
PAGHE E CONTRIBUTI
In avvio ad aprile 2022
Iscrizioni aperte no al completamento dei pos disponibili

Ente nanziatore Forma.Temp - www.formatemp.it - Sogge o Promotore Adecco Italia Spa - www.adecco.it
Sogge o A uatore Vene ca Coopera va Sociale - www.vene ca.org
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Venetica Cooperativa Sociale, Formazione, Orientamento, Consulenza aziendale, Marketing territoriale, Turismo sostenibile.
Organismo di Formazione Accreditato dalla Regione del Veneto per Formazione Continua, Formazione Superiore e Orientamento Nr. accreditamento A0633 - cod. ente. 5889.
Sede legale: Via Eritrea, 3 - 35141 Padova. Sede operativa/aule: Via dei Savonarola, 176 / Via Pietro Canal, 14 - 35137 Padova.
Sito www.venetica.org Mail: info@venetica.org. Pec: venetica@pec.it. Linea diretta: 339 1214728. C.F. e P.IVA 04632180289

OBIETTIVI E FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA
Il corso si pone l’obie vo di fornire ai
partecipan le conoscenze di base rela ve agli
aspe
ges onali, contra uali ed
amministra vi pici del rapporto di lavoro. I
partecipan al corso svilupperanno le
competenze necessarie per essere in grado di
a rontare tu gli aspe lega alla ges one
amministra va del rapporto di lavoro, sia in
ambito aziendale sia presso studi professionali,
associazioni di categoria e centri elaborazione
da . La gura professionale in uscita sarà
l’adde o/a all’amministrazione del personale,
paghe e contribu

DESTINATARI
Il corso è rivolto a candida a missione di
lavoro in somministrazione (occupa /
disoccupa ) iscri e seleziona da Adecco
Italia S.p.a. (è obbligatoria la registrazione sul
sito www.adecco.it), in possesso di tolo di
studio di scuola secondaria di secondo grado
o tolo di studio superiore

DURATA E MODALITA’
128 ore in modalità FAD - Formazione a
distanza “Aula virtuale” in modalità sincrona
Giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle 14:00
alle 18:00
Durata totale: circa sei se mane
Periodo di svolgimento: aprile - giugno 2022

ISCRIZIONE
Per candidarsi all’o erta compilare il form nel
sito internet www.vene ca.org o inviare il
proprio CV con autorizzazione al tra amento
d e i d a p e r s o n a l i a l l ’ i n d i r i z zo m a i l
fo r m a z i o n e @ v e n e c a . o r g r i p o r t a n d o
nell’ogge o “DOMANDA ISCRIZIONE CORSO
AMM. PERSONALE - 01.2022”.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Vista la modalità di erogazione del corso è
necessario il possesso di PC-Mac/Notebook o
Tablet, dota di webcam e microfono e la
disponibilità di connessione internet stabile

DOCENTE
Il docente del corso ha un’esperienza ventennale nella ges one e amministrazione del personale
in aziende private e pluriennale nell’a vità dida ca rela va alla materia d’insegnamento
PROGRAMMA DEL CORSO E ATTESTATO
Il programma completo del corso è consultabile nel sito www.vene ca.org
Il corso rilascia un a estato di frequenza a coloro che superano almeno il 70% del monte ore,
compresi i moduli obbligatori sulla salute e sicurezza e diri e doveri dei lavoratori
L’ammissione al corso può essere sogge a al superamento di speci ca prova di selezione, comunicata ai candida .
Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi. Il periodo di avvio del corso è indica vo e può subire variazioni in
funzione del numero di richieste pervenute; il calendario de ni vo verrà comunicato agli ammessi al corso al
raggiungimento del numero minimo di adesioni.

Sito internet www.vene ca.org - infoline 339 1214728
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CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO FINANZIATO DA FORMA.TEMP

AMMINISTRAZIONE PERSONALE
PAGHE E CONTRIBUTI
In avvio ad aprile 2022

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
Primo modulo

DIRITTO DEL LAVORO E CONTRATTI DI LAVORO
Le fon del diri o del lavoro
Il contra o colle vo di lavoro
La stru ura della contra azione colle va
Il contra o di lavoro
Lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato
Il contra o di lavoro subordinato: forma e contenuto
Contra o a termine
Contra o a Tempo Indeterminato
Contra o di Apprendistato
Tirocinio forma vo
Stage
Il lavoro a chiamata
La somministrazione di lavoro
Il contra o di lavoro autonomo

Secondo modulo

IL RAPPORTO DI LAVORO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE
Cos tuzione del rapporto di lavoro
Mansioni e quali che
Il potere dire vo e gli obblighi del lavoratore
Il potere di controllo ed il potere disciplinare
Il sistema sanzionatorio Il collocamento obbligatorio
Le cause di es nzione del rapporto di lavoro
Contra azione individuale

Terzo modulo

ORARIO DI LAVORO, ASSENZE E ADEMPIMENTI
La rilevazione delle presenze
Le scri ure obbligatorie: il libro unico del lavoro
Norma ve e adempimen scali, previdenziali e assistenziali
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Quarto modulo

ELABORAZIONE DELLA BUSTA PAGA
La retribuzione
Contra azione individuale e superminimi
La retribuzione variabile ed incen vante
Il tra amento di ne rapporto
L’ orario di lavoro ordinario, straordinario, supplementare, a turni
La mala a, l’ infortunio, ferie, permessi
La maternità, la paternità
La busta paga
I da anagra ci e retribu vi
Gli elemen colle vi della retribuzione
Gli elemen individuali della retribuzione
Il calcolo della retribuzione
La rilevazione delle presenze e delle assenze;
Il lavoro straordinario e no urno
Il riposo se manale, le ferie ed i permessi
Le indennità
I servizi mensa ed i cket
I viaggi e le trasferte in busta paga
Gli assegni familiari
La ges one della mala a; Il calcolo della mala a
La ges one degli infortuni
Il tra amento di ne rapporto
L’ imponibile contribu vo ed il calcolo dei contribu INPS
L’ imponibile IRPEF, il conteggio delle aliquote scali e delle detrazioni
La ritenuta scale mensile ed i conguagli annuali
Le addizionali scali regionali e comunali
Esercitazioni, casi e simulazioni
Mensilità aggiun ve
Ratei
Modello F24
Scadenze mensili/annuali

Quinto modulo

COSTO DEL PERSONALE E REGISTRAZIONI CONTABILI
Calcolo del costo totale per il commi ente
Scri ure contabili mensili

Sesto modulo

SALUTE E SICUREZZA - DIRITTI E DOVERI
Modulo obbligatorio sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sui diri
doveri dei lavoratori in somministrazione

e

Tu i corsi di formazione nanzia da Forma.Temp sono a tolo gratuito e non prevedono cos di alcun genere a
carico dei partecipan .
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