
Programma:

Consulente del Lavoro

Paghe e Contributi

Lez. 1
Inquadramento INPS e INAIL e libri obbligatori
Esercitazione: compilazione denuncia di iscrizione all’Inps e all’Inail

Lez. 2
Collocamento e instaurazione del rapporto di lavoro
Esercitazione: assunzione tramite sistema telematico UNIFICATOLAV

Lez. 3
Il libro unico del Lavoro
Esercitazione: esempio di LUL

Lez. 4
La retribuzione, le imposte e i contributi
Esercitazione: sviluppo assistito di un cedolino paga con calcolo delle ritenute
fiscali e contributive

Lez. 5
L’assegno per il nucleo familiare
Esercitazione: compilazione di un modello di richiesta per gli assegni familiari

Lez. 6
Assenze dal lavoro:La malattia, l’infortunio e la maternità
Esercitazione: sviluppo di un cedolino paga con lavoratore assente per malat-
tia

Lez. 7
L’orario di lavoro. La gestione dello straordinario
Esercitazione: lo straordinario in busta paga

Lez. 8
Il part-time
Esercitazione: l’assunzione e la paga di un impiegato part-time

Lez. 9
Il modello Uniemens (DM10 ed emens)
Esercitazione: compilazione di un modello uniemens (ex DM10/2)



Lez. 10
I conguagli fiscali
Esercitazione: elaborazione del cedolino paga di fine anno con conguaglio

Lez. 11
La cessazione del rapporto di lavoro
Esercitazione: lettera di licenziamento ed elaborazione del TFR

Lez. 12
Il lavoro parasubordinato
Esercitazione: lavoratore a progetto. Il libro unico del lavoro in caso di co.co.pro



Dove Posso svolgere il corso:

1) Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
2) Presso un locale nella mia provincia
3) A domicilio
4) Presso la mia azienda

Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri corsi all’ indirizzo internet
http://www.scuolasi . i t/contratto.pdf

Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318  per prenotare un appunta-
mento al fine di personalizzare il suo percor-
so formativo o solo per ricevere
eventuali chiarimenti.

Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo e  spedirlo via
fax allo 089 29 61 069.

Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.

Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul  programma appena descritto.


