PAGHE E CONTRIBUTI:
CORSO BASE
BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Percorso formativo base sulla gestione del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione fino alla lettura della
busta paga. Saranno esaminati, in via esemplificativa, gli obblighi di comunicazione in fase di assunzione, gli
elementi previsti dai CCNL, la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria, la gestione del Trattamento
di Fine Rapporto, le detrazioni fiscali, gli assegni per il nucleo familiare, la cessione del quinto dello stipendio.

PROGRAMMA

PROGRAMMA DIDATTICO:
PRIMA E SECONDA LEZIONE
1. La gestione amministrativa del rapporto di lavoro
●
●
●
●
●

Costituzione del rapporto di lavoro
Lavoro subordinato
Lavoro parasubordinato
Documentazione necessaria
Comunicazioni obbligatorie

2. Il cedolino paga: dal lordo al netto
●
●
●
●
●

Retribuzione lorda: fissa e variabile
Contribuzione previdenziale
Imposizione fiscale: imposta lorda, detrazioni e imposta netta
Imposizione fiscale: addizionali regionali e comunali
Bonus Renzi (DL. 66/2014)

3. Il conguaglio previdenziale e fiscale di fine anno/fine rapporto
●

Esercitazioni pratiche

TERZA E QUARTA LEZIONE
4. Gli elementi variabili della retribuzione
Paghe e contributi: corso base

●
●
●
●

Assoggettamento previdenziale e fiscale
Esenzioni (trasferte)
Fringe benefit ed altre voci variabili
Rimborsi e trattenute 730/4

5. Le indennità INPS e INAIL
●
●
●
●
●
●
●

ANF
Donazione sangue
Legge 104
Malattia
Maternità
Infortunio
Esercitazioni pratiche

QUINTA E SESTA LEZIONE:
6. I fondi di previdenza complementare
●
●
●
●

Cosa sono
Come si calcolano
La deducibilità fiscale
Il versamento

7. I fondi di assistenza sanitaria
●
●
●
●

Cosa sono
Come si calcolano
La deducibilità fiscale
Il versamento

8. Il trattamento di fine rapporto (TFR)
●
●
●
●

Retribuzione utile
Scelte di destinazione
Calcolo del reddito di riferimento e aliquota media
Calcolo delle imposte

9. Il costo del lavoro
●

Esercitazione pratica

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app tramite qualsiasi pc
partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione, unitamente al materiale didattico, il giorno prima d
corso.
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Il corso prevede esercitazioni da svolgere utilizzando il programma Microsoft Excel. Si consiglia pertanto
di avere installato tale programma sul pc che verrà utilizzato per frequentare il webinar.
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DOCENTI

PAOLO QUATTRINI – Formatore in ambito paghe e contributi in aziende e studi professionali. Attualmente
collabora con uno studio professionale ricopre nel quale si occupa del servizio Payroll.

DESTINATARI

Il corso è adatto a chi vuole cominciare a prendere confidenza con la busta paga e con gli aspetti
amministrativi della gestione del personale.
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NOTE

Il corso si articola in sei sessioni formative (24 ore):

Orari delle lezioni:
14:00 – 14:15 Collegamento e prove tecniche
14:15 – 16:00 Formazione
16:00 – 16:15 Break
16:15 – 18:00 Formazione
18:00 Conclusione

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app tramite qualsiasi
pc. I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione, unitamente al materiale didattico, il
giorno prima del corso.
Il corso prevede esercitazioni da svolgere utilizzando il programma Microsoft Excel. Si consiglia
pertanto di avere installato tale programma sul pc che verrà utilizzato per frequentare il webinar.
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REQUISITI

●
●
●
●

Pc
Buona connessione internet
Microfono (per eventuali domande che potrebbero comunque essere effettuate via live chat) e webcam
Microsoft Excel installato

REFERENTI

Davide Inclimona (davide.inclimona@assolombarda.it / Tel: 02 58370 604 Cell: 348 0201 402)
Stefano Colognesi (stefano.colognesi@assolombarda.it / Tel: 02 58370 605 Cell: 345 8674 646 )

DATE E PREZZI
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Webinar
----Edizione di: Giugno 2022
Durata: 24 ore
Scheduling:
07/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00
09/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00
14/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00
16/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00
21/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00
23/06/2022 dalle 14:00 alle 18:00
PREZZI:
Quota NON associato: € 960.00 + IVA
Quota associato: € 800.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Erogato come Webinar
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