Corso Paghe Base
DECIDI IL TUO FUTURO

Obiettivo Corso Paghe


Il corso paghe base si pone l’obiettivo di formare in modo efficace i
partecipanti nell’area dell’amministrazione del personale, dando
così agli allievi la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro con una
qualifica specifica in un settore in continua evoluzione e dove,
ancora oggi, vi è una continua richiesta.
Questo corso ti prepara dunque a lavorare o ad ampliare le tue
conoscenze nel settore dell’amministrazione del personale!

“

Costruisci tu stesso il tuo
futuro…
Con il corso paghe puoi riqualificarti imparando un nuovo lavoro o
approfondire quello che già svolgi, crescendo sia professionalmente
sia personalmente.

”

“

Ti offriamo la possibilità di
iniziare uno stage in uno
studio professionale…
Chi supererà il test finale del corso a pieni voti avrà la possibilità di
effettuare uno stage presso uno dei nostri affermati consulenti del
lavoro.

”

Competenze
Il corso paghe base è studiato per offrire competenze specifiche, in
materia di elaborazione paghe, a tutti coloro che desiderano
approfondire e formarsi in maniera specifica su tutto ciò che riguarda
l’amministrazione del personale.
 L'addetto paghe e contributi è una figura essenziale che gestisce gli
aspetti legali, fiscali e contributivi legati alla retribuzione del personale.
Data l’importanza del suo ruolo, la mansione richiede non solo
scrupolosità e precisione, ma necessita soprattutto di un costante
aggiornamento, poiché la normativa legislativa e contrattuale è in
continua evoluzione.
 Ogni partecipante al corso paghe base avrà così la possibilità di
imparare efficacemente l’utilizzo delle funzioni basilari e delle
procedure in materia di amministrazione del personale, per poi essere
in grado di elaborare i cedolini paga a seconda delle diverse
casistiche.


Il segreto del Nostro corso Paghe
Il nostro segreto risiede nei docenti che ti seguiranno passo passo
nell’apprendimento.
L’efficacia del corso paghe base nasce dall’abbinamento di docenti
di eccellenza, con ventennale esperienza nel settore della consulenza
del lavoro, a tecniche di formazione che coniugano la Tradizione e
l’Innovazione.
Le lezioni del corso paghe base saranno tenute da Consulenti del
Lavoro di successo, in grado di garantire, oltre ad un’accurata teoria
degli argomenti, anche una concreta esperienza pratica.

Programma
Gli argomenti trattati durante il corso riguraderanno:


La costituzione del rapporto di lavoro



Le varie tipologie di rapporto di lavoro e le assunzioni agevolate



La prestazione lavorativa e le assenze dal lavoro



La retribuzione (elementi e loro posizionamento in busta paga)



Gli aspetti contributivi e fiscali



La busta paga



Test per valutare l’apprendimento degli argomenti e le lacune da
colmare
Consulta il sito www.corso-paghe.com per leggere più specificatamente gli
argomenti trattati.

Dati tecnici


Requisiti: maggiore età e possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
preferibilmente inerente all’area di appartenenza del corso.



Certificazioni rilasciate : Attestato di frequenza



Durata del corso: 34 ore di formazione


22 ore di lezioni frontali in aula



12 ore di lezione e-learning e videoconferenza



Metodologia: Lezioni frontali/e-learning



Destinatari: privati e aziende*



Qualità certificata: GForm è una società certificata ISO9001:2008 da Bureau Veritas
leader mondiale nel settore

*Per le aziende: in caso di iscrizione di più persone provenienti dalla medesima azienda, sono previste delle scontistiche.
E’ inoltre possibile finanziare parzialmente o interamente il costo del corso: verifica nella bacheca corsi finanziati se ci sono già delle
edizioni disponibili e la loro durata.

Dove e quando…
I corsi si terranno a Milano presso una delle sedi di Gform.

La prima edizione del corso avverrà nelle giornate:


Venerdì 8 novembre dalle 14.30 alle 18.30



Sabato 9 novembre dalle 9.00 alle 17.00



Venerdì 22 novembre dalle 14.30 alle 18.30



Sabato 23 novembre dalle 9.00 alle 17.00

Il corso sarà supportato da materiali sia cartacei che e-learnig
usufruibili direttamente da casa.

Prezzo
Chi prenoterà entro il 30 settembre avrà la possibilità di iscriversi al
corso a euro 299, risparmiando più del 50% sul costo

effettivo del corso.

Infatti il prezzo del corso paghe è di euro

600 e comprende:



22 ore di formazione in aula



12 ore di formazione mediante e-learning e videoconferenza



Materiale cartaceo



Videocorsi e-learning



Supporti on-line



La possibilità di effettuare uno stage in uno studio professionale

Ulteriori scontistiche


Se porti con te un amico avrai diritto ad un’ulteriore
sconto di 50



euro

Se sei disoccupato e presenti l’attestato ti sarà possibile
partecipare al corso a soli 250

euro

Per maggiori informazioni:
Tel: 0331 717671
Email: info@gform.it
Sito: www.gform.it
Link di riferimento: www.corso-paghe.com

