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CORSO GRATUITO TECNICO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  

(Esperto Paghe e Contributi) CON UTILIZZO DEL SOFTWARE 
 

 
 

FIGURA PROFESSIONALE 
Il Tecnico amministrazione del personale svolge tutti gli 

adempimenti connessi alla gestione del rapporto di 

lavoro. Gestisce le attività connesse alla costituzione, 

trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro e le 

comunicazioni obbligatorie agli enti, provvede 

all'elaborazione degli stipendi e al controllo degli orari, 

degli straordinari, delle ferie e delle assenze giustificate, 

cura le registrazioni contabili in materia fiscale, 

assicurativa e contributiva. 

 

INIZIO DEL CORSO: 23/04/2018 

FREQUENZA: dalle 9.00 alle 13.00 

SEDE: TSS VARESE – Via Monte Golico 6 

 

SBOCCHI LAVORATIVI 
In azienda può essere inserito all'interno della funzione 

risorse umane o all'interno della funzione 

amministrazione. Nel primo caso il tecnico riporta al 

Direttore del personale, nel secondo (più frequente) 

riporta al Responsabile amministrazione del personale o, 

in mancanza di un profilo intermedia, direttamente al 

Direttore amministrativo. Il tecnico che opera in uno 

studio di consulenza o in una società di servizi risponde, 

rispettivamente, al titolare dello studio o al responsabile 

della società. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO GRATUITO AL CORSO: 

-stato di disoccupazione 

-età tra i 18 e i 40 anni 

-formazione e/o esperienza in ambito 

amministrativo 

 

TITOLO OTTENUTO: 

Attestato di competenze di Tecnico 

Amministrazione del Personale  

Cod. 24.65 del Q.R.S.P di regione Lombardia 

 

 

 

L’ACCESSO AL PERCORSO FORMATIVO 

GARANTISCE I SEGUENTI SERVIZI AGGIUNTIVI 
✓  Accoglienza e analisi delle aspettative 

✓  Orientamento professionale 

✓  Bilancio delle competenze, sviluppo di carriera 

✓  Tutoring e counselling orientativo 

✓  Gestione del cambiamento professionale 

✓  Accompagnamento al lavoro 

 

La partecipazione al corso è previa selezione.  

Per candidarsi è necessario inviare Curriculum 

Vitae a info.varese@targetsolution.it 

 

 

Target Services Solutions ente di 

formazione accreditato in 

Regione Lombardia per i servizi 

alla formazione e al lavoro 

organizza un corso di PAGHE E 

CONTRIBUTI con utilizzo del 

Software. 

Il corso è rivolto a DISOCCUPATI dai 

18 ai 40 anni che hanno 

conoscenze o hanno operato in 

campo amministrativo/contabile  
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Livello EQF: 4  

Classificazione Internazionale delle Professioni 

ISCO  

4416 - Addetti alla gestione del personale  

Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT  

4.1.1.4 - Addetti alla gestione del personale  

Classificazione Nazionale delle Attività 

economiche ATECO  

701 - Attività di direzione aziendale 

 

 

 

 

 

 

Per info e iscrizioni Tel.: 0332 288316 

o info.varese@targetsolution.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché scegliere il nostro corso: 

Il corso, attraverso il collegamento tra la 

normativa e casi pratici/esercitazioni  

è finalizzato a: 

- fornire la conoscenza sia normativa sia 

operativa dei principali passaggi da compiere 

per l’assunzione, trasformazione, cessazione di 

un dipendente utilizzando i canali telematici 

previsti dalla legge; 

- analizzare le principali tipologie di contratti di 

lavoro subordinato; 

- analizzare e conoscere la struttura della busta 

paga-libro unico del lavoro; 

- comprendere i passaggi fondamentali per 

calcolare la busta paga –libro unico del lavoro 

determinando l’imponibile previdenziale, 

l’imponibile fiscale, le detrazioni fino ad 

arrivare a determinare la retribuzione netta; 

- conoscere il trattamento normativo e 

calcolare il trattamento economico delle 

principali assenze dal lavoro quali ferie, 

permessi, malattia, maternità-paternità, 

infortunio; 

- conoscere il trattamento normativo e 

calcolare il trattamento economico in caso di 

risoluzione del rapporto di lavoro, determinare 

il trattamento di fine rapporto. 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

 

MODULO 1 Instaurazione del rapporto di lavoro: 

obblighi delle parti 

MODULO 2 I contratti di lavoro subordinato: le 

principali novità alla luce delle nuove normative 

(job act) 

MODULO 3 Gli adempimenti fondamentali che 

deve compiere il datore di lavoro per l’assunzione 

di un lavoratore 

MODULO 4 I principali documenti che il datore di 

lavoro deve consegnare al lavoratore in fase di 

assunzione analisi casi pratici 

MODULO 5 Analisi della retribuzione e struttura 

della busta paga-libro unico del lavoro: 

normativa ed esercitazioni pratiche 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 6 Passaggi per determinare la 

retribuzione netta: normativa ed esercitazioni 

pratiche 

MODULO 7 Le assenze dal lavoro: adempimenti 

del lavoratore: e modulistica, normativa ed 

esercitazioni pratiche 

MODULO 8 La trasformazione del rapporto di 

lavoro: adempimenti di legge e comunicazioni 

telematiche 

MODULO 9 La cessazione del rapporto di lavoro: 

normativa ed esercitazioni pratiche 

MODULO 10 Il trattamento di fine rapporto: 

normativa ed esercitazioni pratiche 

MODULO 11 Gli adempimenti previdenziali e fiscali 

periodici legali alla busta paga-libro unico del 

lavoro
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