Avigliana

Centro di
Via IV Novembre, 19 - Tel. 011 93 27 490
centro.avigliana@casadicarita.org
www.casadicarita.org

Operatore specializzato in
paghe e contributi
Destinatari del corso:
Disoccupati maggiori di 18 anni
Prerequisiti: qualiﬁca professionale in ambito
informatico
o
gestionale/amministrativo.
Possibilità
di
inserimento
anche
con
qualifiche/diplomi di ambiti diversi.

Obiettivo del corso

Titolo di studio richiesto: Qualifica
Sede di svolgimento: Centro di Avigliana
"LA FABRICA" Via IV Novembre, 19 Tel 0119327490 N. VERDE 800232400
Ore: 600
Fascia oraria: Diurno

L'operatore specializzato in paghe e contributi interviene nel processo di gestione amministrativa del personale, produce la
documentazione richiesta dalle norme e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro, elaborando conteggi relativi a situazioni
ordinarie, avvalendosi di software gestionali dedicati.

Aree formative

Il rapporto di lavoro (procedure di assunzione, trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro) - Amministrazione del personale Tecnologie informatiche - Lavorare in azienda - Orientamento - Qualità e sicurezza - Pari opportunità - Elementi per la sostenibilità
- Stage

Risorse impiegate

Laboratorio informatico con software applicativo di settore - Dispense e materiali didattici

Note organizzative

Durata corso: 600 ore annue (di cui 240 di stage)
Orari:
20-25 ore settimanali - Diurno
Inizio / termine: Dicembre 2019 / Luglio 2020
Frequenza: Gratuita - 1 marca da bollo da € 16,00
Criteri di ammissione:
Colloquio motivazionale di orientamento. Per i candidati con qualiﬁche professionali diverse dall'ambito informatico o gestionale
amministrativo, è prevista una prova selettiva su elementi di calcolo commerciale e ﬁnanziario. In caso il numero dei candidati
superi i posti disponibili, si provvederà ad effettuare una selezione e a chiudere le iscrizioni prima delle prove di accesso.
Termine accettazione iscrizioni: Inizio corso (salvo accordi con la Direzione del Centro)

Certificazione

Certificazione:
Al termine del corso, previo superamento della prova ﬁnale, verrà rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino l’attestato di
Specializzazione, comprensivo di allegato contenente l’indicazione delle competenze acquisite.
Stato finanziamento: Approvato e finanziato
Data di aggiornamento: Mercoledì, 9 Gennaio, 2019
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