
PAGHE E CONTRIBUTI 

PRINCIPALI 
ARGOMENTI 

 

 Costituzione del rapporto di lavoro  
� Inquadramento del dipendente  
� Inquadramento dell'Azienda (Settore contributivo 

e CCNL )  
� Elementi essenziali del contratto individuale  
� Tipologie contrattuali  
� Adempimenti (Apertura posizioni INPS e INAIL, 

Centro per l'Impiego, Libro Unico, ecc.).  

Gestione del rapporto di lavoro  
� La retribuzione (elementi fissi e variabili )  
� L'orario di lavoro  
� Le mensilità Aggiuntive  
� Ferie e Permessi  
� Trattamento delle assenze (Malattia, Infortunio, 

Maternità)  
� INPS, INAIL  
� Altri Enti Previdenziali  
� Il calcolo delle ritenute fiscali  
� Adempimenti Mensili e Annuali.  
� Risoluzione del rapporto di lavoro  
� Dimissioni/Licenziamento  

Il Trattamento di Fine rapporto  
� (retribuzione utile, calcolo, rivalutazione, 

tassazione) 
� Comunicazioni obbligatorie 
� Limitazioni e Tutele. 
� Il TFR e il modello F24- modello DM10 
� Modello CUD -770 

� Il costo del lavoro. 
DURATA   200 ore 

OBIETTIVI 
 

Il corso sviluppa le conoscenze e le abilità necessarie a 

svolgere la funzione di addetto al settore paghe e contributi 

in aziende o studi professionali di qualsiasi tipologia.  

I partecipanti apprenderanno a sviluppare la capacità di 

calcolo di tutte le voci che compongono la busta paga e di 



 

tenuta dei libri obbligatori in materia di lavoro. Il tutto alla 

luce delle disposizioni giuridiche e fiscali che disciplinano 

l'amministrazione e la gestione del personale e delle recenti 

evoluzioni normative in tema di contratti di lavoro. 

La figura in uscita è in grado di analizzare i diversi contratti 

di lavoro e quindi conosce il meccanismo per calcolare la 

retribuzione in condizioni normali e in casi particolari (la 

malattia, la maternità, infortuni ecc.).  

L’Addetto al settore paghe e contributi, è una figura molto 

richiesta dal settore privato a quello pubblico, e prevede 

una formazione specifica nel settore amministrativo, 

pertanto il profilo in uscita gode di alta spendibilità nel 

mercato del lavoro. 

TARGET 
PARTECIPANTI 

Operatori del settore, piccoli 
imprenditori, laureati in materie 
economiche. 

COSTO 
 

€ 800 + IVA 


