
 

 

 
 
ALLEGATO 9 

 

 
 
 
La ALPHA BRITISH CENTRE S.r.l., organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della legge regionale 
n. 32/02 comma 2 art. 17, dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale del Servizio Formazione 
Professionale n. 24/FP del 08/03/2016, il corso matricola 2015AR0891 di Certificazione competenze  

 
DENOMINAZIONE CORSO: GESTIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO 

 
Durata (espressa in ore): 75 

 
Numero minimo di allievi: 08   Numero massimo di allievi: 10 

 
Periodo svolgimento indicativo: 1^ sessione Marzo 2016 – 2^ sessione Settembre 2016 – 3^ sessione Febbraio 2017 

 
Requisiti di accesso e eventuali criteri di selezione: Titolo di Istruzione secondaria superiore, oppure almeno 3 anni di 

esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento, oppure possesso delle competenze di livello 2 EQF da 
accertare attraverso procedura di valutazione delle competenze d’ingresso 
 
Servizio riconoscimento crediti in entrata per l’esonero dalla frequenza delle UF. Saranno riconosciuti i crediti formativi 

rilasciati da agenzie accreditate per attività contabili del personale a presentazione della documentazione appropriata e dopo 
la verifica dell’ammissibilità della candidata/o.  
 
Competenze conseguibili (riportare in breve quanto previsto nel formulario):  Conoscenze - 1) Contratti collettivi nazionali 

di lavoro di riferimento; 2) Principali software di contabilità del personale per gestire in maniera informatizzata le attività di 
amministrazione del personale; 3) Principi di tenuta dei registri obbligatori al fine di gestire gli adempimenti amministrativi 
legati al personale; 4) Sistema di rilevazione e classificazione delle presenze per effettuare la gestione delle presenze; 5) 
Tecniche di amministrazione del personale per gestire gli obblighi connessi al rapporto di lavoro ./ Capacità A Assolvere agli 
obblighi di informazione e richiesta autorizzazione/comunicazione a Enti; B) Effettuare la rilevazione delle presenze e 
predisporre la documentazione giustificativa delle assenze; C) Elaborare i prospetti paga periodici assicurando la corretta 
tenuta dei libri obbligatori secondo le leggi vigenti (libro paga, libro matricola); D) Realizzare la liquidazione degli stipendi, del 
TFR (l’indennità di fine rapporto) e di ogni altro pagamento dovuto al personale; E) Svolgere, dal punto di vista 
amministrativo, anche gli adempimenti legati a fasi di uscita del personale (liquidazioni, conteggio delle indennità, situazione 
previdenziale per il calcolo della pensione 
 
Contenuti e articolazione oraria (riportare in breve quanto previsto nel formulario indicando Aula, Laboratorio, Stage e FAD 
– per questa indicare se trattasi di moduli TRIO): I contratti collettivi nazionali ed i livelli retributivi; Gli elementi della 
retribuzione; La normativa fiscale inerente al calcolo delle retribuzioni; Calcolare gli straordinari, le malattie, i giorni di 
sciopero, la maternità e le detrazioni fiscali e le spese detraibili; Cedolini paga delle varie retribuzioni, calcolo e liquidazione 
del TFR, indennità e situazione previdenziale e pensionistica. Frequenza: 2  lezioni a settimana della durata di 2 ore 
cadauna, oppure 1 lezione di 3 ore il sabato mattina.  
 
Modalità di erogazione/metodologie: Lezioni frontali con metodo didattico tecnico/pratico attivo (learning by doing), utilizzo 
del PC con software specialistico Teamsystem sin dalla prima lezione. Attività di project work periodica ed esercitazioni 
pratiche per consolidare le competenze acquisite. Il corso prevede 50 ore di lezioni in aula e 25 ore di stage presso aziende 
e/o studi professionali 
 
Tipologia docenti (indicare caratteristiche con esplicito riferimento alla figura/profilo professionale ): Junior 

 



 

 

Tipo di prove di valutazione intermedie/finali: Test Intermedio Test con domande a risposta multipla. -  Esame Finale 

consistente in prova tecnico pratica di realizzazione di una busta paga con le notifiche e colloquio con la commissione 
d’esame. 
 
Certificazione finale (indicare quale e con quale criterio è rilasciata) : A superamento dell’esame finale verrà rilasciato 

Certificato delle competenze acquisite da parte della regione Toscana. Per chi non supera l’esame sarà rilasciata la 
dichiarazione degli apprendimenti  
 
Eventuali forme di personalizzazione dell’intervento formativo: Ogni venerdì pomeriggio gli studenti hanno a 

disposizione, gratuitamente e su prenotazione, lezioni di recupero delle assenze o per chiarimenti su eventuali dubbi. 
Personalizzazione delle lezioni in base allo specifico settore d’interesse dell’allieva/o. 
 
Sede di svolgimento: Arezzo AR – Viale Michelangelo, 26, sede dell’Alpha British Centre S.r.l. – Tel. 0575 356419 / e-mail 

info@abcentre.it 
 
Modalità di pagamento: A scelta uno dei seguenti metodi: Rateizzazione fino a 3 rate senza interessi con pagamento 1^ 
rata all’iscrizione, 2^ rata entro metà corso e saldo prima della fine dell’attività didattica, Bonifico Bancario del costo totale 
all’inizio del corso 
 

Modalità di recesso:  (N.B La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto): In caso di 
rescissione del contratto da parte del partecipante al corso, che comunque dovrà essere comunicata per iscritto (tramite Racc. AR, email 
PEC, Fax): 1) entro 10gg di calendario prima dell’inizio del corso, saranno restituite tutte le cifre anticipate dal partecipante, esclusi 
€.100,00 a copertura delle spese di segreteria; 2) entro il 10% delle ore dall’inizio del corso, le somme versate in acconto saranno 
trattenute dall’agenzia a titolo di rimborso. 3) oltre i termini di cui sopra, il/la partecipante corrisponderà all’agenzia formativa l’intero 
importo previsto da contratto in conformità a quanto disposto dall’art.1671 del C.C.. In caso di ritardato pagamento delle rate, stabilite dal 
partecipante, l’agenzia potrà: sospendere il partecipante dal percorso formativo e rescindere il contratto oppure: a) addebitare le spese 
sostenute per i solleciti; b) recuperare le somme dovute per vie legali con addebito di tutte le ulteriori spese inerenti; c) cedere il credito 
con addebito di tutte le ulteriori spese inerenti. In caso di annullamento del corso da parte dell’agenzia, prima del suo inizio, questa 
provvederà a comunicarlo per iscritto ed a restituire al partecipante l’intera somma anticipata, senza alcuna aggiunta di interessi. 
Laddove il recesso sia dovuto a difetto chiaramente attribuibile all’agenzia formativa, non saranno imposte penali. 
 

COSTO A CARICO DEGLI UTENTI  

 

TASSA DI ISCRIZIONE (se prevista) €.    -------- 

FREQUENZA €. 1.080,00 

MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE €.      60,00 

SPESE PER ESAMI O VERIFICHE FINALI €.      60,00 

COSTO TOTALE DEL CORSO (IVA compresa se dovuta) 1   €. 1.200,00 

 

Informazioni e iscrizioni presso: denominazione e indirizzo, telefono, numero verde,  fax, e-mail, web, orario e, se previsto, 
persona da contattare: Alpha British Centre S.r.l., Viale Michelangelo, 26 – 52100 Arezzo AR – Tel 0575 356419/28929 – e-mail 
info@abcentre.it Persone da contattare: Sig. Luigi Casagrande / Sig.ra Alessia Vitiello. 
 
Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: indicare come si intende attuare il corso in caso di riduzione degli 
allievi come indicato nel formulario e sottoscritto dall’Agenzia. Posto che il corso inizierà solo al raggiungimento del numero minimo 
di studenti, qualora avvenga una riduzione del numero di allievi, tale che crei problemi al suo proseguimento, si rinvierà lo stesso 
alla successiva edizione, prevista nel calendario dell’agenzia.   

 

 

                                                 
1 Il costo totale del corso deve essere onnicomprensivo e non si possono prevedere spese extra a carico del partecipante, se non comprese 

nella retta. Inoltre non può essere aumentata la retta a seguito di riduzione/dimissioni del numero degli allievi (si veda art. 9 dell’Avviso) 
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