ELEMENTI DI BASE DI PAGHE E CONTRIBUTI

CSF Omegna
Indirizzo: Piazza Goffredo Mameli 14 - 28887 Omegna (VB)
Telefono: 0323-887274 - Fax: 0323-883763
Email: csf-omegna@enaip.piemonte.it

Finalità del corso
Il modulo "ELEMENTI DI BASE DI PAGHE E CONTRIBUTI" è finalizzato a trasmettere 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.
Vengono 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.
Questo modulo riconosce un credito formativo valido per l’ottenimento della specializzazione in "Operatore
specializzato in Paghe e Contributi".
Il modulo “ELEMENTI DI BASE DI PAGHE E CONTRIBUTI” costituisce il primo dei quattro moduli finalizzati al
conseguimento dell’Attestato di Specializzazione di "OPERATORE SPECIALIZZATO IN PAGHE E
CONTRIBUTI".
I successivi moduli collegati al presente, necessari per poter raggiungere la specializzazione, sono:
TECNICHE DI PAGHE E CONTRIBUTI
SVILUPPO COMPETENZE IN PAGHE E CONTRIBUTI
OPERATORE SPECIALIZZATO IN PAGHE E CONTRIBUTI

Durata
60 ore

Contenuti
ACCOGLIENZA
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Elementi di diritto del lavoro e contrattualistica del rapporto di lavoro
Principi di elaborazione testi
Procedure di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro
ADEMPIMENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Normativa previdenziale, fiscale e assicurativa di riferimento
Tecniche di base di amministrazione del personale e applicativo gestionale di riferimento

Certificazione finale
Attestato di Validazione delle competenze

Destinatari
Occupati

Prerequisiti
A tutti i destinatari è richiesta la conoscenza del sistema operativo e dell’utilizzo della rete Internet
(corrispondenti ai modulo 2 e 7 della certificazione ECDL o equivalenti).
Inoltre:
a) Per coloro che sono in possesso di qualifica professionale diversa da quella in ambito informatico o
gestionale/amministrativo è richiesto come prerequisito la conoscenza di elementi di base di calcolo
commerciale-finanziario.
b) Per coloro che sono in possesso di diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado è richiesto come
prerequisito il possesso di capacità logico-matematiche e linguistiche (italiano) di livello base (equivalenti al
livello 2 - Indagine IALS-ALL) e la conoscenza di elementi di base di calcolo commerciale-finanziario.

Scolarità
Diploma
Laurea
Laurea o Diploma coerente

Modalità di selezione
Per tutti i partecipanti è previsto un colloquio motivazionale di orientamento.
Inoltre:
- Ai destinatari che non sono in grado di documentare le conoscenze informatiche di base richieste viene
somministrata una prove selettiva (questionario o prova tecnico operativa) per l’accertamento di tale prerequisito.
- A coloro che posseggono una qualifica professionale diversa da quella richiesta e ai destinatari con diploma di
licenza di scuola secondaria di primo grado vengono somministrati i test selettivi per l’accertamento dei
prerequisiti sopra descritti.

Tipologia
Voucher fino al 70% del costo del corso

Periodo inizio corso
Febbraio 2020. Bisettimanale, orario 19-22.

Quota partecipazione
Quota privati: 198 euro - Quota azienda: da 198 a 330 euro

Modalità di pagamento

Marca da bollo euro 16,00 all`iscrizione.

Stato
Approvato
Il corso è rivolto a persone di entrambe i sessi (L.903/77; L.125/91)

