
 

                            Scheda informativa Corso di Formazione Professionale 

Titolo dell’intervento 

 

Sede formativa 

 

Enti Proponenti 

 

Destinatari 
 
 

 

Finalità 

 

 

 

 

 

Durata e periodo 

 

 
 
 
 
 
 
Modalità 
Di ammissione 
 

 

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare la segreteria di Centro Free 

Formation ai seguenti recapiti telefonici 081.0632101 e/o 3285358173.  

Email: info@centrofreeformation.it 

Paghe e Contributi 

Centro Free Formation - Via Giuseppe Torre, 26 – Pagani (SA) 
 
 

 

 

 

 

Centro Free Formation/Integrazione & Lavoro 

Destinatari dell’intervento sono 10 persone, inoccupati e/o disoccupati, con età 
superiore ai 18 anni in possesso del diploma di scuola media superiore (oppure con 

esperienze nel campo di attività attinenti al percorso formativo) 

Il Corso intende fornire in modo pratico (quindi lavorando sulla specifica 
modulistica) la conoscenza del metodo della compilazione della busta paga: 
1. Attraverso l'analisi dei vari contratti di lavoro e quindi conoscere il meccanismo 
per calcolare la retribuzione, sia in condizioni ordinarie, sia in tutti i casi particolari 
(straordinario, malattia, maternità ecc. ecc.)  
2.Conoscenza della documentazione da inviare agli enti previdenziali e dei relativi 
rapporti da intrattenere. 
3. Essere in grado di conoscere costantemente il costo del lavoro dei propri 
dipendenti. 

 

Il Corso avrà la durata di 40 ore con frequenza trisettimanale di 9 ore: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 
Il Corso è GRATUITO; è previsto solo un contributo pari ad € 200,00 per la cancelleria, 
materiale didattico, assicurazione obbligatoria INAIL e costo attestato rilasciato da 

Integrazione & Lavoro. 
Il contributo potrà essere dilazionato in 2 rate: 
1° rata entro  dieci giorni prima della data di inizio corso; 
2° rata entro la fine della  formazione in aula.  

 

Saranno ammessi al corso i primi 10 ad aver presentato la domanda di iscrizione.  
Al termine del percorso formativo l’attestato  sarà rilasciato da  

Integrazione & Lavoro.  
La Veridicità degli attestati è disciplinata per mezzo del portale di  

Integrazione & Lavoro. 
 

mailto:info@centrofreeformation.it


 

 

 

Obiettivi dell’intervento formativo: 

Il Corso intende fornire in modo pratico (quindi lavorando sulla specifica modulistica) la conoscenza del 

metodo della compilazione della busta paga: 

 Attraverso l'analisi dei vari contratti di lavoro e quindi conoscere il meccanismo per calcolare la 
retribuzione, sia in      condizioni ordinarie, sia in tutti i casi particolari (straordinario, malattia, 
maternità ecc. ecc.)  

 Conoscenza della documentazione da inviare agli enti previdenziali e dei relativi rapporti da 
intrattenere. 

 Essere in grado di conoscere costantemente il costo del lavoro dei propri dipendenti. 
 

 

 

       N. 

   

modulo 

 

Titolo modulo Durata  

in ore 

T/P 

Teoria/Pratica 

Argomenti del modulo 

1 Esame della 

busta paga 

8 4T/4P -La contabilità del personale 
-I libri obbligatori 
-Esame del contratto-
collettivo:individuazione della categoria e 
della qualifica 
-Gli elementi della retribuzione 
-Il calcolo delle ritenute sociali e delle 
ritenute fiscali, no tax area e scaglioni 
dell’IRPEF 
- La liquidazione delle retribuzioni mensili, la 
disciplina fiscale delle borse di studio 
-Gli obblighi del datore di lavoro in caso di 
infortunio 

2 Compilazione 

della busta paga 

16 8T/8P Compilazione della busta paga nell'ipotesi di:  
corresponsione dell'assegno per il nucleo 
familiare; 
effettuazione di ore di lavoro straordinario; 
Effettuazione di giornate di sciopero; 
Assenza per malattia; 



Astensione per gravidanza; 
Assenza per infortunio; 
Conguaglio di fine anno; 
Corresponsione della mensilità aggiunta; 
Determinazione della quota T.F.R. annuale; 
Liquidazione del T.F.R. e corresponsione 
dell'anticipo nelle ipotesi consentite; 
-Le assunzioni agevolate. 
-L'iscrizione dei soggetti appartenenti al 
terziario avanzato 
-Nuovi obblighi INAIL gravanti in capo ai 
committenti 
 

3 Adempimenti del 

datore di lavoro 

nei confronti 

degli Istituti di 

Previdenza 

12 6T/6P -Denuncia riepilogativa mensile: 
compilazione dei modelli DM 10 
-Denuncia annuale delle 
retribuzioni:Compilazione del modello C.U.D. 
-Dichiarazione unificata: ipotesi in cui verrà 
eliminato il modello 770. -La trasmissione 
telematica- 
-Cenni sui riflessi del datore di lavoro della 
nuova IRAP con riferimento al costo del 
lavoro 
-Esame delle nuove aliquote contributive, 
dell'unificazione delle scadenze, del 
funzionamento della compensazione tra 
debiti previdenziali e crediti d'imposta 

4 Nuove forme di 

lavoro 

4 4T Panoramica sulle nuove forme di lavoro 

Competenze d’ingresso Nessuna 

Modalità formative Lezioni, dimostrazioni, esercitazioni 

Supporti didattici Computer, rete didattica, videoproiettore, lavagna, dispense, 
supporto multimediale. 

Risorse professionali Docenti e professionisti esperti del settore 

Certificazione rilasciata al termine del 
corso 

Attestato di frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Cognome       Nome 

  

Data di nascita          Luogo di nascita   Prov. 

   

Indirizzo 

 

Cap.           Città     Prov. 

   

Recapiti telefonici          Fax                    E – mail 

   

Codice Fiscale                 Titolo di studio 

  

 

 

CON LA COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO SI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL  

SEGUENTE CORSO: 

 

PAGHE E CONTRIBUTI 

Sede del corso:    Pagani 

 

Data,  ______________________           Firma 

                               ________________________ 



 

Modalità di pagamento IMPORTO 

1° rata entro dieci giorni prima della data di inizio corso € 100,00 

2° rata entro la  fine della  formazione in aula  
 

€ 100,00 

 

 

Il rilascio dell’Attestato è subordinato all’avvenuto pagamento. 

CONDIZIONI GENERALI 

 

1) I termini sopra stabiliti per il pagamento delle rate del corso sono improrogabili ed il richiedente dovrà 

scrupolosamente attenervisi; il richiedente non potrà partecipare alle lezioni se non avrà perfezionato il 

pagamento della 1° rata. 

2) Il richiedente dovrà frequentare regolarmente il corso durante la sua intera durata. La mancata 

frequenza delle lezioni non costituisce motivo sufficiente per non corrispondere il pagamento totale del 

costo del corso come stabilito. 

3) L’iscrizione è da intendersi perfezionata al momento del ricevimento da parte di Centro Free 

Formation della presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. 

4) Per esigenze organizzative e didattiche, Centro Free Formation si riserva la facoltà di annullare o 

rinviare i corsi programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata ai partecipanti. 

5) Per ogni controversia che dovesse sorgere è competente il Foro di Nocera Inferiore. 

 

 

 

 

 

Data,    ___________________________                                   Firma per accettazione delle condizioni 

                                                                                                                                                                __________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE : 

 

Copia Carta d’ Identità 

Copia Codice Fiscale 

Copia del Diploma e/o della Laurea 

 

INFORMAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Ai sensi della L. 196/03 il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’art. 13 (informativa) 

 e dell’art. 7 (diritto diaccesso ai dati personali ed altri diritti) e ne autorizza il trattamento. 

 

Firma del Richiedente ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma del Richiedente 

 

 


