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GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE  
(PAGHE & CONTRIBUTI) – 90 ore 

corso erogato in FAD (Formazione a Distanza – On line) – Piattaforma utilizzata: Google Meet 
 
SINTESI CONTENUTI 

1. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (CONTRATTUALISTICA E PAGHE) – 50 ore 
Gestire le procedure finalizzate a predisporre, redigere ed aggiornare i documenti necessari alle pratiche amministrative ed 
agli adempimenti obbligatori durante tutte le fasi del rapporto di lavoro, dall’assunzione alla cessazione; provvedere al 
calcolo della retribuzione del personale, elaborando la busta paga, nelle scadenze previste, con riferimento a tutti gli 
elementi della retribuzione, alla normativa vigente ed alle differenti tipologie contrattuali. Utilizzo Excel per le attività 
amministrative del personale. 

2. REGISTRAZIONI CONTABILI RELATIVE AL PERSONALE E COSTO DEL LAVORO – 40 ore 
Elementi che compongono il costo del lavoro e rilevazioni contabili in contabilità generale ed analitica, analisi del costo 
del lavoro (costi diretti e indiretti); rilevazioni e liquidazioni retributive e degli oneri previdenziali e fiscali correlati. Utilizzo 
Excel per le registrazioni contabili. 
 
Data di inizio: al raggiungimento del numero previsto di utenti (n.6), indicativamente con cadenza mensile; Data di fine: un 
mese c.ca dalla data di avvio; Impegno orario: l’impegno settimanale del corso è di 15/20 h, mattina e/o pomeriggio, salvo 
diverse esigenze degli utenti che siamo pronti ad accogliere; le lezioni che impegnano l'intera giornata sono di massimo 6 
ore (3 mattino + 3 pomeriggio). 

DOCENTI 

I docenti o formatori sono CONSULENTI del LAVORO e COMMERCIALISTI.  

 
MODALITA’ - ATTREZZATURE PER SEGUIRE CORSI IN FAD 

Le lezioni FAD saranno svolte dai docenti che, collegandosi in remoto, secondo un calendario precedentemente condiviso 
(date e orari), potranno svolgere la propria lezione in una classe virtuale: ogni partecipante, in qualsiasi posto si trovi, dovrà 
quindi essere dotato di un PC o di PORTATILE (con videocamera e microfono) oppure di un Tablet (nel quale dovrà scaricare 
le applicazioni Google Meet e Classroom), nonchè ovviamente di una buona connessione internet. Si evidenzia che non è 
possibile registrare le lezioni e seguirle in momenti successivi, ma la partecipazione dovrà essere in simultanea “in diretta” 
secondo il calendario preventivamente inviato ai partecipanti. 
 
BENEFITS 

La frequenza è completamente GRATUITA. Inoltre verranno condivise, tramite Classroom, slides e dispense, quando 
previste, sui contenuti delle lezioni, fruibili e scaricabili dall’utente in qualsiasi momento.  
Oltre alla partecipazione al corso, è possibile accedere gratuitamente agli INCONTRI INDIVIDUALI di RICERCA ATTIVA 
(sempre ON LINE) con un OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO, finalizzati all’orientamento ed all’organizzazione di 
colloqui di lavoro. 
 
ATTESTATO  
Previo raggiungimento del 70% delle ore corso, viene rilasciato un ATTESTATO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
Per maggiori info http://job-school.com/lavoro/assegno-per-il-lavoro/ 

Assegno per il Lavoro: 0434.208533 / info.gruaro@job-school.com 

*Il rilascio dell’Assegno per il Lavoro è subordinato a controllo da parte del Centro per l’Impiego competente c/o cui l’utente risulta iscritto. Iniziativa 
co-finanziata nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - DGR n. 83 del 26 gennaio 2021. Le attività sono rivolte a utenti che NON 
stanno già partecipando a percorsi con finanziamento regionale. 
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