
LABORATORIO 
GASTRONOMICO TECNICHE DI CUCINA

LIV.

COD. CORSO: AFC06-18

FINALITÀ DEL CORSO

Il corso avanzato di gestione paghe con utilizzo di software è rivolto a coloro 
che desiderano disporre di una conoscenza completa ed aggiornata nel settore. 
Il percorso formativo tratterà le regole del rapporto di lavoro e suoi obblighi 
fiscali e contributivi.
 
CONTENUTI

• a) Regole del rapporto di lavoro: contratto a tempo indeterminato a tutela 
crescenti, tempo determinato, rapporto part-time. Le comunicazioni al 
centro dell’Impiego, Cessazione: preavviso e certificazione obbligatoria 
telematica. Retribuzione fissa. Retribuzione fissa. Voci variabili della 
retribuzione. Retribuzione variabile e welfare aziendale. Fringe benefits. 
Rimborsi spese. Assenze: ferie, riduzione d’orario e ex-festività, Malattia, 
Infortunio, Maternità, Cig. L’infortunio sul lavoro. L’infortunio in itinere. Le 
malattie professionali. La denuncia. 

• b) Adempimenti fiscali contributivi: Gli obblighi contributivi e fiscali verso: 
INPS, INAIL e Agenzia delle entrate. La previdenza integrativa e le casse 
sanitarie. Gestione delle presenze / assenze, fogli paga, libro unico del 
lavoro, destinazione TFR, pagamento modello F24, denunce contributive, 
denunce alle casse sanitarie. La conservazione dei documenti. 

METODOLOGIE

L’approccio metodologico agli step formativi si basa su metodi attivi, il cui 
presupposto di base è che l’apprendimento effettivo scaturisca dall’esperienza: 
comprensione, elaborazione e metabolizzazione dell’esperienza vissuta da 
parte dei partecipanti. 
I principali metodi formativi che si intendono utilizzare sono: lezione frontale, 
esercitazioni pratiche. Al termine del percorso è prevista una verifica finale 
dell’apprendimento.

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI

Aver frequentato corso base o avere 
esperienza nel settore

L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso 
oppure on-line dal sito www.
enaip.veneto.it

Il corso è rivolto a tutti.

MODALITÀ PAGAMENTO

Vedasi le Condizioni Contrattuali 
presenti nella scheda iscrizione/
contratto A.I. (Attività adulti/
Imprese).
Consultabili nel sito www.enaip.
veneto.it alla voce Condizioni 
Contrattuali presente in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro 360,00 Attestato di frequenza 24 ore

GESTIONE PAGHE CON UTILIZZO DI 
SOFTWARE APPLICATIVO 

(CORSO AVANZATO)
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