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OPERATORE SPECIALIZZATO
IN PAGHE E CONTRIBUTI

DURATA:
600 ore, di cui 200 di stage e 73 di FaD

CALENDARIO (indicativo): dicembre 2019

ORARIO DELLE LEZIONI: diurno

POSTI DISPONIBILI: minimo 12 persone

COSTO:
il corso è GRATUITO per chi possiede i requisiti richiesti in 
quanto finanziato da quote pubbliche, derivanti dal POR FSE 
2014-2020, che sono a carico del Fondo Sociale Europeo e 
della Regione Piemonte. È necessaria una  marca da bollo da 
€ 16,00 per il ritiro dell’attestato

CERTIFICAZIONE: SPECIALIZZAZIONE

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba - str. Castelgherlone 2/a

DESTINATARI E PREREQUISITI: GIOVANI E ADULTI 
NON OCCUPATI in possesso almeno di Diploma 
o qualifica professionale in ambito informatico o 
gestionale / amministrativo.  In presenza di qualifica 
professionale diversa da quella sopraindicata 
prevista la somministrazione di prova selettiva per 
l’accertamento delle capacità tecnico professionali 
necessarie e sufficienti per frequentare il percorso 
formativo (elementi di calcolo commerciale-
finanziario).
È necessario sostenere: Colloquio motivazionale di orientamento. 
Test di informatica di base.

PROGRAMMA FORMATIVO:
l’operatore specializzato in paghe e contributi interviene nel 
processo di gestione amministrativa del personale¸ svolgendo 
mansioni di tipo esecutivo sulla base di procedure predeterminate. 
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.  
Trova collocazione presso uffici di amministrazione del personale di 
aziende di qualsiasi settore/dimensione¸ associazioni di categoria 
o studi professionali di consulenza del lavoro. Sono previste le 
seguenti materie: -Orientamento -Pari Opportunità -Sicurezza sul 
lavoro -Elementi per la sostenibilità -Legislazione e Contrattualistica 
-Tecniche di base di amministrazione del personale -Procedure 
di gestione del rapporto di lavoro. Sono previste dimostrazioni ed 
esercitazioni pratiche in laboratorio¸ lezioni partecipate e supportate 
da materiali didattici multimediali.  Attenzione è data all’evoluzione 
digitale e alle tendenze legate a Impresa 4.0¸ alla capacità di 
identificare fonti informative e modalità per l’aggiornamento e 
l’autoformazione individuale attraverso l’utilizzo del web.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
http://store.aproformazione.it
telefono 0173.28.49.22
whatsapp 335.144.8277

CORSO PER TROVARE LAVORO
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