
"Colf e badanti: la gestione del rapporto di lavoro e
della busta paga" - Corso On line, 16 e 21 giugno 2022

Data e sede

16 e 21 giugno 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

 

On line attraverso la piattaforma ZOOM.

 

È necessario PC o Tablet con microfono, videocamera e connessione internet. È prevista la condivisione di materiali
didattici via mail.

 

Durata

4 ore

 

Programma

1° Giornata - LA DISCIPLINA GENERALE SUL LAVORO DOMESTICO E L'ORARIO DI LAVORO

Lavoro domestico o libretto famiglia? Sintesi e comparazione tra le due discipline
Nozione di lavoro domestico e la costituzione e le variazioni nel rapporto di lavoro
La lettera di assunzione e le mansioni
L'orario di lavoro full time - lavoratori conviventi e part time
L'orario di lavoro notturno in assistenza/presenza
Il riposo settimanale e il lavoro straordinario
Come gestire l'eventuale sospensione del rapporto di lavoro: la malattia e l'infortunio

 

2° Giornata - IL CEDOLINO PAGA E IL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Il sistema di calcolo della retribuzione ordinaria e delle mensilità aggiuntive
Le festività e la gestione delle assenze retribuite
Il calcolo dei contributi INPS e la disciplina fiscale
Gestione dei rapporti con Inps con cassetto bidirezionale
Dalla teoria alla pratica: esercitazione in merito all'elaborazione di un cedolino paga mensile e al calcolo della
contribuzione INPS

 

La docenza è affidata ad un professionista.

 

Iscrizioni

Segnalare l'iscrizione entro il 10 giugno 2022.

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Assoservizi Legnano
s.r.l. si riserva di comunicare le date di svolgimento dello stesso.

 

 Lavoro e Previdenza - Circolare 556 del 31/5/2022

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=24884


Quota di partecipazione

€   150.00 + IVA/partecipante per le aziende associate a Confindustria Alto Milanese

€   200.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate a Confindustria Alto Milanese

 

Contatti

Loredana Casati, Massimo Crosta e Massimo Tripodi - Area Amministrazione del personale e gestione risorse
umane.

 

 


