L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PER ESPERTI
Livello Avanzato
NOVEMBRE 2018
ORARIO: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
SEDE: CONFINDUSTRIA SARDEGNA MERIDIONALE - VIALE COLOMBO 2 - CAGLIARI

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

OBIETTIVI
Il corso è rivolto a coloro che desiderano aggiornare e rafforzare le proprie conoscenze nel settore
dell’amministrazione del personale, alla luce dei continui cambiamenti legislativi del mondo del
lavoro. Il corso avrà un taglio pratico e operativo, al fine di fornire strumenti utili per una gestione
ottimale del rapporto di lavoro, acquisire una conoscenza completa di adempimenti e obblighi a
carico del datore di lavoro e relativi adeguamenti normativi sui diversi istituti contrattuali.
DESTINATARI
Responsabili e Addetti alla gestione e amministrazione del personale già inseriti in azienda,
personale che abbia già realizzato un percorso professionale di base nell’area dell’amministrazione
del personale e che intenda integrare le proprie competenze professionali.
DURATA
Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore
DOCENTE
Il corso sarà tenuto da docenti Senior e Consulenti aziendali Esperti del settore, con l’obiettivo di
trasferire l’esperienza acquisita nel campo professionale in un’ottica operativa, attraverso l’utilizzo
di strumenti e tecniche operative efficaci per l’apprendimento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE



€ 300,00 + IVA per le imprese associate
€ 350,00 + IVA per le imprese non associate

Il corso prenderà avvio solo al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti.

Durata 16 ore
Scadenza iscrizioni: 18 Ottobre 2018

Cod. 45/18

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

PROGRAMMA

Principali novità normative in materia di contratti di lavoro e incentivi all’occupazione
 Disamina delle nuove tipologie di contratti di lavoro
 Incentivi fiscali e contributivi sulle nuove assunzioni
Il welfare aziendale: i vantaggi per le aziende e i lavoratori
 Part time, flessibilità oraria, mensa aziendale, buoni pasto

Azioni per la non discriminazione: categorie protette, donne e immigrati
 Sostegno al reddito: convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, sostegno alla salute con
l’assistenza sanitaria integrativa, tutela pensionistica integrativa
 Altre azioni per l’assistenza fiscale
 Il premio di risultato in welfare
 Disposizioni per godere della defiscalizzazione e decontribuzione sull’imponibile retributivo
I conguagli fiscali e adempimenti contributivi e fiscali
 CU Lavoratori dipendenti e assimilati, autonomi
 Modello 770
 Autoliquidazione INAIL e riduzioni del tasso medio di tariffa sui premi INAIL
Sanzioni disciplinari e risoluzione del rapporto di lavoro
 Cause di risoluzione del rapporto di lavoro
 Licenziamenti individuali, licenziamenti collettivi e messa in mobilità
Altre prestazioni di sostegno al reddito
 Cassa Integrazione Guadagni e Fondi di solidarietà
Il budget del personale
• Processo gestione del costo: preventivo, consuntivo, scostamento;
• Processo di rilevazione ed elementi di determinazione del costo del lavoro;
• Analisi e controllo

Durata 16 ore
Scadenza iscrizioni: 18 Ottobre 2018

Cod. 45/18

Scheda di iscrizione
Titolo del corso
Partecipante: Titolo

Codice corso

Nome

Cognome

Profilo professionale
Telefono

C.F.
Fax

e-mail

Azienda

Settore di appartenenza

Partita Iva / C.F. Azienda
Indirizzo di fatturazione
Referente aziendale: Titolo

Telefono

Nome

Cognome

_ Fax

Quota di partecipazione €

e-mail
+IVA

Azienda associata  SI  NO

Applicazione Split Paym ent in fattura (rif. art. 17 TER del DPR n. 633/ 1972)

 SI  NO

M ODALI TA’ DI P AGAM ENTO: Versamento immediato a ricevimento e-mail o fax di avvio corso:



assegno bancario intestato alla G.A.P. Srl
bonifico bancario intestato alla G.A.P. Srl - Banco di Sardegna
CODICE IBAN IT27 P 01015 04800 000070512081

Data

Timbro e Firma

Inviare la scheda per e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it oppure per fax al numero 070 659964

Con l’invio della scheda d’iscrizione si intendono accettate le condizioni generali di adesione sotto riportate
e si considera espresso il consenso al trattamento dei dati personali.
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE

1. L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa la scheda sopra riportata entro il termine di scadenza
indicato in ciascuna locandina, a mezzo mail o fax.
2. I corsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni.
3. Sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare agli iscritti l'attivazione del corso entro tre giorni antecedenti la data prevista per
l'inizio. Alla comunicazione di avvio del corso dovrà seguire il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività
formativa.
4. E’ fatta salva la facoltà di modificare o annullare il programma dandone comunicazione agli iscritti.
5. Al termine dei corsi verrà rilasciato uno specifico Attestato per frequenze pari ad almeno il 90% del monte ore, salvo il superamento
della verifica finale, ove prevista e/o salvo diverse indicazioni.
6. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione dovrà comunque essere versato il 50%
della quota prevista, ove il recesso intervenga almeno 7 giorni prima del corso. In caso di recesso intervenuto meno di 7 giorni prima del
corso sarà dovuta l'intera quota.
7. Per le imprese aderenti alla Confindustria Sardegna Meridionale è prevista una riduzione sull'ordinaria quota di iscrizione ai corsi, come
specificato nelle relative locandine.
IN FOR M ATIVA PR IVACY

In base a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l’interessato è informato che i dati personali forniti nella presente scheda di
iscrizione saranno trattati da Confindustria Sardegna Meridionale (direttamente o tramite la propria società di servizi G.A.P. Srl, in qualità di
Responsabili del trattamento) per le attività di gestione e informazioni inerenti al corso. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma prevalentemente
automatizzata ed i dati saranno conservati per tutta la durata del corso e successivamente per lo svolgimento di altre analoghe iniziative, salvo
eventuale opposizione. I dati potranno essere comunicati, per le suindicate finalità, ai soggetti che abbiano collaborato all'organizzazione del corso.
Sono riconosciuti i diritti dell’interessato, come espressi dagli artt. 15 e 21 del Regolamento UE 679/2016, in particolare la conferma,
l’aggiornamento, la cancellazione e l’opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento Confindustria Sardegna Meridionale, Viale
Colombo 2, 09125 Cagliari oppure inviando una e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it

