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ELEMENTI DI BASE DI PAGHE E CONTRIBUTI
A chi è rivolto: Giovani e adulti maggiorenni. I nostri corsi si rivolgono indistintamente a donne e uomini.
Requisiti per la partecipazione: A tutti i destinatari è richiesta la conoscenza del sistema operativo e
dell'utilizzo della rete Internet (corrispondenti ai modulo 2 e 7 della certificazione ECDL o equivalenti).
Quando si svolge: Al raggiungimento del numero minimo di 8 allievi iscritti (numero massimo 15).
Dove si svolge e dove ci si iscrive:
FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia, 6 – 10156 Torino – Tel. 0110867565
51 – 20 – 46 – 50 – 90
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stazione Torino Stura

Preiscrizione on-line sul sito www.forma-re-te.it - sezione: Formazione Continua Individuale
Frequenza: due lezioni a settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00.
Durata: 60 ore.

Titolo rilasciato: Validazione delle competenze.

Selezione: Verifica mediante colloquio tecnico/conoscitivo del possesso dei prerequisiti.
Descrizione:
Il modulo "ELEMENTI DI BASE DI PAGHE E CONTRIBUTI" è finalizzato a trasmettere le conoscenze basilari
necessarie per elaborare la documentazione richiesta dalle norme e dalle leggi che regolano il rapporto di
lavoro, con riferimento a situazioni ordinarie e utilizzando software gestionale specifico. Vengono erogati i
contenuti necessari per svolgere le operazioni relative alla costituzione del rapporto di lavoro, per redigere
semplici prospetti paga riferiti al lavoro ordinario e straordinario, festività, ferie, permessi retribuiti e per
elaborare la documentazione relativa ai principali adempimenti contributivi e assicurativi obbligatori. Questo
modulo riconosce un credito formativo valido per l'ottenimento della specializzazione in "Operatore
specializzato in Paghe e Contributi”.
Il corso é finanziato al 70% tramite voucher dalla Città Metropolitana di Torino per coloro che
sono in possesso dei SEGUENTI REQUISITI:

Lavoratori occupati impiegati presso datori di lavoro localizzati in Piemonte e/o i lavoratori occupati domiciliati
in Piemonte compresi: quadri e dirigenti privati e pubblici; agenti, lavoratori con contratto di collaborazione;
altre tipologie contrattuali che configurino lo stato di lavoratore occupato; titolari e amministratori di piccole
e medie imprese, inclusi i coadiuvanti; professionisti iscritti ai relativi albi; lavoratori autonomi titolari di
partita IVA.
Il restante 30% della quota di iscrizione è a carico del lavoratore per un contributo di 198 euro.
Per chi non è in possesso dei requisiti sopra indicati la quota di iscrizione è di 660 euro (ossia il
100% del costo del corso)
Per i lavoratori con ISEE pari o inferiore a € 10.000 il voucher copre l’intero costo del corso.

