
 

 

 

 

_ 

________________________________________________ 

__________________________ 
 

BUSTE PAGA E CONTRIBUTI 
Codice Corso NW3 Ed. 2 

 

 
 
FINALITÀ 
 
Il corso fornirà al corsista tutti gli elementi utili a 
leggere e interpretare il prospetto paga. 
 
 
PROGRAMMA 
  
 

 Tipologie dei contratti di lavoro: subordinato, 
autonomo e parasubordinato 

 Il libro unico del lavoro ed il cedolino paga 
 Adempimenti ai fini dell’assunzione 
 Orario di lavoro (Part-Time e Full Time) 
 Retribuzione 
 Ferie e permessi 
 Malattia 
 Maternità 
 Congedo parentale 
 Infortunio sul lavoro 
 Trattenute previdenziali e contributi 

previdenziali INPS e INAIL 
 Trattenute fiscali: IRPEF, addizionali comunali 

e regionali ed il modello F24 
 Trattamento di fine rapporto 
 Conguaglio fiscale e contributivo di fine anno 

e di fine rapporto 
 CU 
 Mod. 770 

 

 
 
DOCENZA  
 
Isabella Parrilla, consulente esperta in gestione 
amministrativa del personale. 
 
 
 
DESTINATARI 
 

 Addetti al servizio paghe e contributi 
 

 Addetti all’amministrazione del personale 
 

  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
24 ore di aula 
I lunedì 7-14-21-28 maggio, martedì 5 e lunedì 11 
giugno 2018 dalle 9 alle 13. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
370,00 Euro più IVA 
330,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o e-
mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
 
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718 
g.marchiol@bo.cna.it        
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