
 
Dove siamo: 

 

Via Piomba, 23 - 65128 Pescara 
 

Contatti: Martha Blasi; Paola Di 
Medio 

 

Tel. 085-2121972 
Fax 085-4311149 
info@formapi.eu  

 

 

 

 

FORMAPI è un ente di formazione 

accreditato presso la Regione 

Abruzzo e specializzato nella 

Formazione Continua, Formazione 

Superiore ed Attività rivolte ad 

utenze speciali 

 

FORMAPI SRL  

OPERATORE TECNICO PAGHE CON 

UTILIZZO DI SOFTWARE APPLICATIVO 

FORMAPI SRL 

 

organizza il corso di formazione in 

Corso a catalogo riconosciuto 
dalla Regione Abruzzo 

 

www.regione.abruzzo.it/fil   

  

 

www.formapi.eu  

mailto:info@formapi.eu
http://www.regione.abruzzo.it/fil
http://www.formapi.eu/


 

Destinatari 

Addetti paghe e contributi, collaboratori 

di studi di consulenza e chiunque voglia 

formarsi o formare personale da inserire 

nella funzione dell’amministrazione del 

personale 

 

Durata 

90 ore 

 

Sede del corso 

FORMAPI Srl 

Via Piomba, 23 – Pescara 

 

 

Calendario 

Le lezioni si svolgeranno 2 o 3 volte a 

settimana, con calendario da definire 

anche in base alle esigenze dei 

partecipanti 

 

OPERATORE TECNICO PAGHE con utilizzo di software applicativo 

Obiettivi 

Il corso sarà finalizzato a trasferire ai 

discenti le conoscenze fondamentali legate 

alla gestione delle paghe e contributi sia 

all’interno di studi di consulenza che di 

aziende private, e come gestire le 

procedure con l’ausilio del software 

applicativo 

Metodologia 

La modalità didattica adottata prevede 

l’alternanza di lezioni teoriche, simu-

lazioni ed esercitazioni pratiche in 

laboratorio informatizzato attraverso i 

gestionali TeamSystem 

Quota di iscrizione 

619,00 € IVA Compresa. Sono possibili 

offerte vantaggiose per i primi iscritti e 

per chi intende liquidare l’importo di 

iscrizione in un’unica soluzione 

 

Programma 

 Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro 

 Composizione della retribuzione 

 INPS e gestione previdenziale 

 Trattenute fiscali IRPEF 

 Autoliquidazione INAIL 

 Analisi della busta paga 

 Gestione ferie e permessi 

 Gestione delle assenze tutelate 

 TFR e previdenza complementare 

 Fondamenti della procedura Gecom/Paghe 

TeamSystem * 

 Gestioni ed elaborazioni mensili della 

procedura Gecom/Paghe TeamSystem * 

 Gestione ed elaborazioni particolari 

Gecom/Paghe TeamSystem * 

 

(*) moduli pratici realizzati in aula informatizzata 

 


