
                                                                                                     

 

Sustenia srl - Partita IVA 02256950540 

WebSite: www.sustenia.com 

 

 

Corso: ADDETTO QUALIFICATO ALLE PAGHE E CONTRIBUTI

Durata: 160 ore  

Obiettivo:  

Formare personale qualificato che sia in grado di occuparsi della gestione degli 

aspetti contributivi,assicurativi e fiscali, legati alla retribuzione del personale 

durante tutte le fasi del rapporto dilavoro tra impresa e individuo, dall’assunzione 

alla cessazione,  gestendo la tenuta dei libri obbligatori secondo le leggi vigenti, 

verificando l’esattezza contabile degli stipendi, gestendo le relazioni con gli 

interlocutori esterni di riferimento.

Materie/argomenti: 

Normativa del diritto sul lavoro e sulla

paghe e contributi;  

Gestione della relazione e della comunicazione; 

Adempimenti obbligatori di natura fiscale, assicurativa e contributiva; 

La retribuzione: calcolo, moduli, tenuta dei libri obbligatori; 

Gruppo, posizione, ruolo, clima organizzativo; 

Sistema Qualità. 

 

Sede: Bastia Umbra, Foligno

METODOLOGIA DIDATTICA: Didattica interattiva

Docenti: Consulenti del lavoro, Esperti del settore.

Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sensi della l

IL CORSO E' GRATUITO PER COLORO CHE SONO BENEFICIARI DI VOUCHER FORMATIVI

 

                                                                                                                      

“Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. 

La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria 

mente giovane ed aperta.”  Henry Ford
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Corso: ADDETTO QUALIFICATO ALLE PAGHE E CONTRIBUTI

Formare personale qualificato che sia in grado di occuparsi della gestione degli 

aspetti contributivi,assicurativi e fiscali, legati alla retribuzione del personale 

durante tutte le fasi del rapporto dilavoro tra impresa e individuo, dall’assunzione 

essazione,  gestendo la tenuta dei libri obbligatori secondo le leggi vigenti, 

verificando l’esattezza contabile degli stipendi, gestendo le relazioni con gli 

interlocutori esterni di riferimento. 

Normativa del diritto sul lavoro e sulla professione di Addetto qualificato alle 

Gestione della relazione e della comunicazione;  

Adempimenti obbligatori di natura fiscale, assicurativa e contributiva; 

La retribuzione: calcolo, moduli, tenuta dei libri obbligatori;  

posizione, ruolo, clima organizzativo;  

Sede: Bastia Umbra, Foligno 

METODOLOGIA DIDATTICA: Didattica interattiva 

Docenti: Consulenti del lavoro, Esperti del settore. 

Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sensi della l
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“Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane.  

La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria  

mente giovane ed aperta.”  Henry Ford 

Tel. e Fax 075 5996417 

Corso: ADDETTO QUALIFICATO ALLE PAGHE E CONTRIBUTI 

Formare personale qualificato che sia in grado di occuparsi della gestione degli 

aspetti contributivi,assicurativi e fiscali, legati alla retribuzione del personale 

durante tutte le fasi del rapporto dilavoro tra impresa e individuo, dall’assunzione 

essazione,  gestendo la tenuta dei libri obbligatori secondo le leggi vigenti, 

verificando l’esattezza contabile degli stipendi, gestendo le relazioni con gli 

professione di Addetto qualificato alle 

Adempimenti obbligatori di natura fiscale, assicurativa e contributiva;  

Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sensi della legge 845/78 
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