
CORSO ONLINE – COLF E BADANTI: LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO E DELLA BUSTA PAGA 
26 e 27 luglio 2021 
6 ORE – 2 INCONTRI LIVE 
 
CREDITI FORMATIVI 
E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento per: 

• Consulenti del lavoro 
Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito 
www.formazione.ipsoa.it. 
 
OBIETTIVI 

• Conoscere le modalità di costituzione del rapporto di lavoro 
• Conoscere l’orario di lavoro, i riposi e la gestione delle ferie 
• Conoscere il calcolo della retribuzione per le ore lavorate e quelle di assenza ai fini 

dell’elaborazione del cedolino paga 
• Conoscere la contribuzione INPS e l’aspetto fiscale 

 
DESTINATARI  

• Consulenti del lavoro e collaboratori di studio  
• Responsabili e operatori payroll  
• Tecnici e analisti di software di paghe e contributi 

 
PROGRAMMA 
 
I MODULO - LA DISCIPLINA GENERALE SUL LAVORO DOMESTICO E L’ORARIO DI LAVORO 
26 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
 

• Lavoro domestico o libretto famiglia? Sintesi e comparazione tra le due discipline 
• Nozione di lavoro domestico e la costituzione e le variazioni nel rapporto di lavoro 
• La lettera di assunzione e le mansioni 
• L’orario di lavoro full time - lavoratori conviventi e part time 
• L’orario di lavoro notturno in assistenza/presenza 
• Il riposo settimanale e il lavoro straordinario 
• Come gestire l’eventuale sospensione del rapporto di lavoro: la malattia e l’infortunio 

 
II MODULO - IL CEDOLINO PAGA E IL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE 
27 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
 

• Il sistema di calcolo della retribuzione ordinaria e delle mensilità aggiuntive 
• Le festività e la gestione delle assenze retribuite 
• Il calcolo dei contributi INPS e la disciplina fiscale 
• Gestione dei rapporti con Inps con cassetto bidirezionale 
• Dalla teoria alla pratica: esercitazione in merito all’elaborazione di un cedolino paga mensile e al 

calcolo della contribuzione INPS 



 
DOCENTE 
SIMONE BAGHIN Consulente del Lavoro di Vicenza, formatore e membro del Centro Studi Nazionale ANCL 
 
INFORMAZIONI 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI ON LINE 
Riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascuna lezione. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Per ciascun incontro saranno resi disponibili: 

• i materiali didattici utilizzati  
• la registrazione della lezione, circa una settimana dopo. 

Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai 
fini della formazione professionale continua. 

 
ATTESTATI 
Per informazioni sul rilascio degli attestati validi ai fini della formazione continua consulta il sito 
www.formazione.ipsoa.it 
 
ISCRIZIONI 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata: 

• on line, compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it 
• via mail, inviando all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it la scheda d’iscrizione 
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 

Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario verificare il numero di posti disponibili, contattando 
la Segreteria Organizzativa. 
 
La Scuola di Formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero 
minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
Qualche giorno prima dell’inizio del Master riceverai una e-mail contenente le istruzioni per accedere la 
piattaforma e frequentare le lezioni online. 
 
FORMAZIONE FINANZIATA 

€ 180 + IVA Listino                                                           
€ 162 + IVA Sconto 10% per iscrizioni entro il 12/07/2021 



Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a: agenziawki@wkp30.it  
 
 
Per tutte le altre informazioni su questo ed altri eventi, puoi contattarci ai nostri recapiti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


