SVILUPPO COMPETENZE IN PAGHE E CONTRIBUTI
OBIETTIVI
DELL’ATTIVITA’

DESTINATARI
(lavoratori
occupati
impiegati presso
un datore di
lavoro localizzato
in Piemonte e/o i
lavoratori
occupati
domiciliati in
Piemonte)

DURATA E
LUOGO DI
SVOLGIMENTO

TITOLO STUDIO
RICHIESTO

Il modulo "SVILUPPO COMPETENZE IN PAGHE E CONTRIBUTI" è finalizzato a fornire i contenuti necessari per rafforzare 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 implementando le conoscenze di base già acquisite precedentemente.

Impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato e pubblico; b) impiegati in ruoli
intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative, dei soggetti
accreditati per i servizi al lavoro e i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni; c) quadri e dirigenti privati e pubblici; d)
agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai
sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in
materia che configurino lo stato di lavoratore occupato; e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i
coadiuvanti; f) professionisti iscritti ai relativi albi; g) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati
alle lettere e) e f); h) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.
148/2015.
Alla voce “agenti” si intendono compresi gli agenti di commercio e/o rappresentanti, di affari in mediazione, di assicurazione e broker, di prodotti finanziari.
Nella definizione di titolari rientrano sia i titolari di ditta individuale sia i soci illimitatamente responsabili di società; sono esclusi invece gli amministratori non
contrattualizzati.

50 ore
Sede Corso Racconigi 116 10141Torino
Credito formativo derivante dalla
frequenza del modulo "TECNICHE DI
PAGHE E CONTRIBUTI".
Possono tuttavia essere ammessi anche
coloro che, pur non avendo frequentato
il modulo sopra indicato, posseggono
un'esperienza lavorativa/formativa
equivalente da verificare attraverso una
prova di ingresso (vedi attività
preliminari).
E' richiesta la qualifica professionale in
ambito gestionale/amministrativo o
informatico.
E' tuttavia possibile accedere anche con
qualifica professionale diversa da
quella sopraindicata o con diploma di
scuola secondaria di primo grado,
previo accertamento dei prerequisiti
d'accesso previsti.

QUOTA A CARICO
ALLIEVO

€ 165.00

CERTIFICAZIONE
FINALE DELLE
COMPETENZE

VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

CONDIZIONI
PREGIUDIZIALI
ALL’AVVIO DEL
CORSO

PROGRAMMA

QUOTA A
CARICO FSE
TERMINE
ULTIMO DI
ACCETTAZIONE
DOMANDE

MINIMO 8 PARTECIPANTI

Utilizzando software gestionali specifici vengono affrontate
nuove casistiche di calcolo delle retribuzioni, la gestione della
malattia, maternità, infortunio, il trattamento di fine rapporto.
Vengono anche trattati agli adempimenti obbligatori del
datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta e gli
adempimenti assicurativi e contributivi periodici.
Questo modulo formativo riconosce un credito formativo
valido per l'ottenimento della specializzazione in "Operatore
Specializzato in Paghe e Contributi".

€ 385.00
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