
 

 

 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE  
In una struttura socioassistenziale il costo del personale rappresenta la componente principale dei costi a bilancio. E’ di tutta 

evidenza quindi come la corretta gestione del personale sia di fondamentale importanza per la corretta gestione della struttura 

stessa. 

Il ruolo dell’addetto all’ufficio risorse umane rappresenta quel collegamento tra il dipendente e la elaborazione delle paghe, un 

ruolo chiave di chi trasferisce le informazioni al dipendente in modo più semplice e chiaro possibile, mentre al consulente del 

lavoro in modo più tecnico e preciso possibile. 

Senza questa figura fondamentale, il consulente del lavoro e il dipendente molto spesso parlerebbero due lingue diverse. 

Si tratta del primo incontro di un percorso formativo che toccherà molteplici aspetti della gestione del personale, consegnando 

ai partecipanti strumenti di immediata applicazione nell’attività lavorativa. 

 

OBIETTIVI  

Approfondire la dimestichezza con alcune delle principali tematiche di forte interesse per i dipendenti. 

 

DESTINATARI 

Dipendenti incaricati dell’amministrazione del personale nell’Ente. 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore durante le quali si affronteranno gli argomenti: 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: 

Dott.ssa Francesca Contolini, Consulente del Lavoro in Verona 

 

DATA E ORARIO: 

Mercoledì 23 novembre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

SEDE 

Centro Polo Formativo Varotto-Berto, c/o Fondazione Opera Immacolata Concezione ONLUS, Via Toblino, 53 – Padova  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE 

Lezione frontale con esercitazioni in aula. 

 

COSTO PROMOZIONALE: 

Per i dipendenti di Enti associati Uneba, che fruiscono del servizio paghe: € 45 

Per gli Enti associati ad Uneba, la quota di iscrizione è di € 50. 

Per gli Enti NON associati ad Uneba, la quota di iscrizione è di € 85 i.e. 

  

NUMERO PARTECIPANTI E ISCRIZIONI  

Agli enti interessati si richiede di inviare una mail ENTRO IL 04/11/2016 a info.veneto@uneba.org indicando:  

 Ente di appartenenza e se è associato o no ad Uneba 

 nominativo/i dei partecipanti al corso con ruolo all’interno dell’ente 

 mail di riferimento per le comunicazioni di Uneba Veneto 

 

Uneba Veneto invierà via email: 

 conferma dell’iscrizione 

 indicazioni per il bonifico della quota di iscrizione 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo info.veneto@uneba.org o contattare la segreteria di Uneba Veneto al n. 

049/680098 

 Detrazioni  

 Assegno Nucleo Familiare 

 Conguaglio di fine anno 

 Precisazioni su calcolo 13ma e 14ma 

PERCORSO FORMATIVO: GESTIONE DEL PERSONALE 

1° incontro: indicazioni operative per la gestione del personale  
(detrazioni, assegno nucleo familiare, conguaglio di fine anno, 13ma e 14ma) 
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