
 

         

 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 
            

          TECNICO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

DURATA IN ORE: 240 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Immaginazione e Lavoro - Via Privata della Torre, 18 – Milano  
TITOLO RILASCIATO: Attestato di frequenza  
DESTINATARI: inoccupati - disoccupati 
METODOLOGIA: Il corso alterna la teoria alla pratica 
DOCENTI: professionisti del settore  
REFERENTI: Carlo Clemente  
 

OBIETTIVO DEL PERCORSO FORMATIVO:  
Obiettivo del corso è formare al ruolo professionale di Tecnico di amministrazione del personale. La figura opera 
all'interno della funzione risorse umane di un'azienda, presso società di servizi specializzate o studi di consulenza del 
lavoro, tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, in base alla normativa vigente. In 
particolare, 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. 

 

ARGOMENTI TRATTATI:  
Diritto del lavoro- Normativa fiscale e tributaria- Normativa in materia di tutela della Privacy - Normativa previdenziale 
- Normativa sui contratti collettivi nazionali di lavoro- Procedure di assunzione- Struttura della retribuzione -  
Adempimenti e scadenze fiscali - Contabilità e gestione dei costi  
 

SBOCCO PROFESSIONALE  
In azienda il Tecnico amministrazione del personale 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 una figura intermedia, 
direttamente al direttore amministrativo. Il tecnico che opera in uno studio di consulenza o in una società diservizi 
risponde, rispettivamente, al titolare dello studio o al responsabile della società. 

 

Il corso è finanziato tramite i fondi Formatemp e sarà attivato solo se il numero di iscritti sarà maggiore o uguale a 15. Le iscrizioni sono aperte fino 
al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione può essere soggetta al 
superamento di specifiche prove di selezione, comunicate ai candidati. Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L. 903/77; L.125/91)  
Data di pubblicazione: 21/03/2019 
 

I corsi si svolgeranno in orario diurno (mattino o pomeriggio). 
 

INFORMAZIONI, CANDIDATURE e ISCRIZIONI:  
Immaginazione e Lavoro Via Privata della Torre, 18 - Milano (lun- ven, 9-13 e 15-17) 
Tel: 02/89454684 
E-mail: servizilavoro_milano@immaginazioneelavoro.it   
Sito Web: immaginazioneelavoro.it 
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