
 

 

CORSO ONLINE – SETTORE METALMECCANICO: LA GESTIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO E DELLA BUSTA PAGA 
21 e 22 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 diverse tipologie contrattuali utilizzabili nel rapporto di lavoro 
• Analizzare i principali istituti contrattuali e il loro calcolo 
• Elaborare il cedolino paga 
• Conoscere gli impatti fiscali e previdenziali del cedolino paga 
• Analizzare le principali novità introdotte dal rinnovo del contratto, con particolare riferimento al 

nuovo inquadramento professionale 
 
DESTINATARI  

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

 
PROGRAMMA 
 
I MODULO 
21 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
 
L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: GLI ADEMPIMENTI E LE TIPOLOGIE 
CONTRATTUALI 

• Contratti di apprendistato nel settore della metalmeccanica 
• Il contratto di lavoro a tempo parziale 
• Il contratto a tempo determinato  

 
LA GESTIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E LA VALORIZZAZIONE NEL CEDOLINO PAGA 

• Orario di lavoro ordinario, durata dell'orario settimanale 
• Lavoro straordinario e le maggiorazioni, la banca delle ore 
• La flessibilità dell’orario di lavoro 
• Malattia e infortunio sul lavoro 
• Il congedo di maternità e il congedo parentale 



 

 

II MODULO  
22 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

• La nuova disciplina sulle mansioni e inquadramento contrattuale 
• Determinazione della paga giornaliera e della paga oraria 
• Aumenti periodici di anzianità 
• Il welfare contrattuale 
• Le mensilità supplementari 
• Il Trattamento di fine rapporto di lavoro, calcolo del TFR 

 
LA PREVIDENZA E L’ASSISTENZA: INPS, INAIL E LA BILATERALITÀ 

• Le trattenute previdenziali e fiscali 
• La previdenza complementare negoziale "Cometa" 
• Assistenza sanitaria integrativa contrattuale 
• La disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: il regime speciale Covid-

19 e il regime ordinario 
 
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 
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a: agenziawki@wkp30.it  
 
Per tutte le altre informazioni su questo evento, ci trovi sempre disponibili presso i nostri recapiti: 

 
 
 
 

€ 180 + IVA Listino                                                           
€ 162 + IVA Sconto 10% per iscrizioni entro il 7/07/2021 


