CORSO “PAGHE E
CONTRIBUTI”
Corso riconosciuto dalla Regione Toscana

INTERAMENTE FINANZIABILE CON
VOUCHER
Durata totale ore: 75 (52 di aula + 23 di tirocinio)
Sede di svolgimento: Qualitas Forum – Via Bigallo e
Apparita, 18 – Bagno a Ripoli (FI)
Frequenza: martedì e giovedì con orario 14:00-18:00
Contenuti:
• Le fonti del diritto del lavoro; Le tipologie contrattuali del
rapporto di lavoro e differenze; La Costituzione del rapporto
di lavoro; Le Strutture Pubbliche (DPL e CPI); Gli Enti
Previdenziali
• Gli obblighi e gli adempimenti del datore di lavoro
• I Principi relativi alla prestazione lavorativa
• Contrattazione collettiva: Origine; Elementi del CCNL;
Sintesi dei contenuti dei principali CCNL; Accordi di
prossimità; Contratti individuali
• Proroga e trasformazione; Cessazione del rapporto di
lavoro subordinato; Cenni: I rapporti di lavoro speciali:
dirigenti e espatriati
• Le componenti della retribuzione; Elementi della
retribuzione; Retribuzione: elementi accessori;
Retribuzione: periodi non lavorati
• La Rilevazione delle Presenze / Il LUL
• L’ Elaborazione della Busta Paga; Dati anagrafici;
Elementi retributivi fissi ed elementi variabili; Elementi
collettivi e individuali della retribuzione

•

•
•

La Retribuzione Lorda; Le Trattenute; Il Prelievo Fiscale;
Le Contribuzioni; TFR (determinazione e liquidazione
della quota del Tfr annuale, Liquidazione delle ultime
competenze
Esercitazione: Calcolo della Busta Paga
Esempio pratico di busta paga

Tirocinio aziendale (23 ore)
Modalità di verifica dell’apprendimento: il corso prevede
una prova finale di tipo pratico (simulazione) e un colloquio,
al fine di verificare l’efficacia del percorso.
Tipologia di attestazione: a fronte del superamento della
prova finale, sarà rilasciata una Certificazione delle
competenze
Modalità di iscrizione: la domanda di iscrizione è
disponibile dal sito www.qualitas.org.
Le domande di voucher devono essere trasmesse per via
telematica, per avere informazioni e aiuto nella
compilazione della domanda chiamare il numero 055
2638388 oppure via mail
a segreteria@qualitas.org
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