
TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALECOD. CORSO: AMM03-22-GOL

DESCRIZIONE

Il Tecnico dell’amministrazione del personale si occupa della gestione amministrativa 
e contabile del personale; predispone, sulla base di procedure predeterminate e con il 
supporto di software gestionali, l’elaborazione delle retribuzioni e la documentazione 
prevista dalle normative che regolano il rapporto di lavoro e le principali operazioni 
amministrative e contabili in materia fiscale, assicurativa e contributiva. 

CONTENUTI

Realizzare gli adempimenti giuridico-amministrativi per la gestione dei rapporti di 
lavoro - 20 ore

CONOSCENZE

• Caratteristiche dei principali CCNL
• Principali riferimenti normativi in materia di tutela della privacy
• Principali riferimenti normativi in materia di diritto del lavoro e 

contrattualistica
• Procedure amministrative di assunzione, trasformazione, cessazione del 

rapporto di lavoro
• Tipologia e caratteristiche delle comunicazioni obbligatorie agli Enti 

previdenziali
• Tipologia, caratteristiche e funzionalità dei principali software per la gestione 

giuridico-amministrativa del personale e le comunicazioni agli Enti preposti

ABILITÀ

• Applicare la normativa civilistica e contrattuale di riferimento
• Adottare i riferimenti normativi in materia di tutela della privacy, del diritto 

del lavoro e della contrattualistica
• Applicare strumenti e procedure per la predisposizione della documentazione 

e la gestione delle pratiche connesse al rapporto di lavoro (assunzione, 
trasformazione, cessazione) in conformità con la normativa vigente 

• Predisporre le comunicazioni agli Enti preposti relative a variazioni del 
rapporto contrattuale (variazione orario di lavoro, assegnazione di premi/
bonus, trasferimenti) in conformità alla normativa vigente

• Utilizzare procedure informatizzate per la gestione amministrativa del 
personale

Predisporre l’elaborazione delle retribuzioni – 28 ore

CONOSCENZE

• Libri obbligatori del lavoro
• Principali riferimenti normativi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa 

per quanto concerne l’elaborazione delle retribuzioni
• Cedolino paga: voci e gestione
• Tipologia, caratteristiche e funzionalità dei sistemi di gestione e rilevazione 

delle presenze
• Procedure e strumenti di calcolo dei versamenti contributivi e fiscali
• Tipologia, caratteristiche e funzionalità dei principali software per le 

operazioni di calcolo ed elaborazione cedolini paghe
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ABILITÀ

• Riconoscere gli elementi che configurano la struttura complessiva del 
cedolino paga e le sue principali componenti (aspetti contrattuali, contributi 
sociali, ritenute fiscali, le voci variabili, ecc.)

• Comprendere le diverse componenti per la determinazione della retribuzione, 
delle ritenute fiscali e previdenziali tenendo conto delle voci variabili, della 
retribuzione differita e del TFR

• Adottare tecniche e sistemi per la rilevazione delle presenze mensili e la 
contabilizzazione delle assenze (ferie, malattie, straordinari, congedi, 
sostituzioni, ecc.)

• Adottare procedure per la predisposizione dei mandati di liquidazione degli 
stipendi

• Adottare applicativi e software per l’elaborazione dei prospetti paga tenendo 
conto di presenze, assenze e trattamenti speciali e in conformità con il Libro 
Unico del Lavoro

Realizzare gli adempimenti fiscali e previdenziali per la gestione dei rapporti di 
lavoro – 12 ore

CONOSCENZE

• Principali riferimenti normativi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa 
per quanto concerne la gestione dei rapporti di lavoro

• Adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali periodici/annuali
• Fiscalità differita: principi e modalità di calcolo

ABILITÀ

• Determinare gli adempimenti periodici e annuali del sostituto d’imposta 
in materia fiscale, previdenziale, assicurativa (scadenze, pagamenti, 
dichiarazioni, ecc.)

• Riconoscere le diverse tipologie e modelli di attestazione cumulativa dei 
redditi e comprenderne le relative indicazioni di compilazione

• Adottare procedure per il trattamento dei dati dei dipendenti per gli 
adempimenti previdenziali, fiscali e amministrativi

• Applicare strumenti e applicativi per l’elaborazione dei diversi modelli fiscali 
(CU dipendenti e autonomi, autoliquidazione INAIL, ecc.) in conformità con 
le scadenze previste dalla normativa

• Individuare i riferimenti normativi in materia fiscale, previdenziale ed 
assicurativa pertinenti agli adempimenti da realizzare
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BENEFIT DESTINATARI

INDENNITÀ: 3,50€/ora per le ore frequentate in 
presenza

Possessori di Assegno GOL rilasciato dai CPI del 
Veneto

ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Al termine del corso verrà rilasciata l’attestazione di messa in trasparenza dei risultati 
d’apprendimento, che potrà essere anche parziale in caso di ritiro anticipato. 60 ore


