Corso

GESTIONE BUSTA PAGA
NEL SETTORE AGRICOLO
IMPIEGATI AGRICOLI
LC120

Durata 4 ore (09:30 – 13:30)

Date e sede
Trento, 17 aprile 2019 c/o Centro Formazione SEAC Cefor srl, Via Solteri, 56
Trento, 17 ottobre 2019 c/o Centro Formazione SEAC Cefor srl, Via Solteri, 56

Docente
Dott. LUIGI ARMENTANO

Obiettivi e Metodologia
Il corso, di taglio teorico-pratico, ha lo scopo di fornire un quadro generale sulla disciplina del lavoro nel settore
agricolo, partendo dal campo di applicazione, i libri obbligatori e la gestione del cedolino paga.

Programma
Quando il datore di lavoro è “agricolo”
Aziende del “Settore Agricolo Tradizionale”:
• quali sono i datori di lavoro esclusi e quali inclusi nel campo di applicazione delle norme speciali
Architettura contrattuale e livelli di negoziazione
Vari CCNL:
• elenco e verifica generale degli aspetti più importanti dei CCNL riguardanti il “Settore Agricolo”
Tipologie contrattuali:
• impiegati agricoli e panoramica delle loro caratteristiche
• rapporto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo
Aspetti pratici:
• iscrizione INPS dell’azienda Agricola e ENPAIA.
• assunzione del lavoratore
• contratti di lavoro individuali e deroghe contrattuali
• funzionamento del cedolino paga per gli impiegati agricoli
• denuncia delle retribuzioni e compilazione DIPA
• calcolo del TFR
• previdenza complementare
• L’INAIL in agricoltura
casi di buste paga

Destinatari e Requisiti
Il corso è rivolto al personale già operante nell’ufficio paghe. Per la frequenza del corso non è richiesto alcun

particolare requisito.

Quote di adesione
In aula euro 145,00 + IVA 22% per ogni altro partecipante
E’ possibile richiedere l’attestato di frequenza in caso di partecipazione in aula per il totale del monte ore.
In Videoconferenza diretta/differita 160,00 + IVA 22 %.
Sconto 25% sul prezzo di listino in aula a tutti i Praticanti
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.
I prezzi esposti sono a listino 2019 eventuali promozioni verranno comunicate in corso d’anno.

La presente attività formativa è inserita all’interno del Catalogo accreditato da Seac Cefor Srl a Fondoprofessioni per
permettere ai datori di lavoro un rimborso fino al 80% dei costi sostenuti per la partecipazione dei dipendenti e gli apprendisti
di studio/azienda.

