
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adempimenti e principiali software di 
elaborazione paghe– 64 ore 

L'addetto paghe e contributi si occupa della gestione del 
sistema di remunerazione dei dipendenti di un'azienda, in 
ottemperanza agli obblighi di legge (contributivi, assicurativi, 
amministrativi e fiscali). 
A livello operativo, l’addetto o l’addetta paghe assicura la 
corretta gestione di tutti gli aspetti connessi al rapporto di 
lavoro dal punto di vista contrattuale e remunerativo, 
dall’assunzione alla cessazione del 
rapporto. Il presente percorso ha come obiettivo di fornire 
tutte le conoscenze e le competenze necessarie per inserirsi in 
un’impresa di medio grandi dimensioni, in uno studio 
professionale o un’associazione di categoria.  
 
Requisiti di accesso 
Potranno accedere al corso persone che, indipendentemente 
dalla condizione nel mercato del lavoro: 
• abbiano assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto/dovere 

all'istruzione e formazione; 
• risultino residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna 

in data antecedente all’iscrizione al percorso formativo. 
Per accedere al percorso è previsto un colloquio orientativo 
individuale.  
 
Posti disponibili: minimo 8, massimo 15 
Il corso verrà avviato con un numero di partecipanti minimo di 
8: si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni sulla singola 
edizione fino al raggiungimento dei posti disponibili in base al 
tipo di percorso e alle attrezzature utilizzabili nelle sedi 
previste. 
Il corso è gratuito poiché co-finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna 

CONTENUTI 
• Comunicazioni telematiche 
• Le normative e gli 

adempimenti fiscali, 
previdenziali e assistenziali: 
adempimenti e modulistica 
Inps, Inail, 

• sostituto d’imposta, 
assistenza fiscale 

• La previdenza 
complementare 

• Anagrafiche informatizzate: 
aziende e dipendenti 

• Modello F24 
• I dichiarativi soggettivi ad 

invio telematico: denunce 
mensili UniEmens, 
autoliquidazione INAIL, 
Modello CU; 

• MODELLO 770, 
comunicazioni per la 
ricezione del 730/4 

• La PEC 
• La privacy e la tutela dei dati 
• Elementi introduttivi al GDPR 

 
 
 

 
 

 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Tel. +39 051 6830470 
Email. iscrizioni@centoform.it 
www.centoform.it 
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