
OPERATORE SPECIALIZZATO IN  

PAGHE E CONTRIBUTI

L’operatore specializzato in paghe e contributi interviene nel processo di gestione amministrativa del 

personale, svolgendo mansioni di tipo esecutivo sulla base di procedure predeterminate. E’ in grado di 

produrre la documentazione richiesta dalle norme e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro, elabo-

rando conteggi relativi a situazioni ordinarie, avvalendosi di software gestionali dedicati. Questa figura 

professionale può inserirsi nell’ufficio amministrazione del personale di aziende di qualsiasi settore/ 

dimensione, presso associazioni di categoria o presso studi professionali di consulenza del lavoro.

Il corso sarà erogato in modalità mista: la parte più teorica delle lezioni sarà erogata online, mentre 

l’attività pratica si svolgerà in presenza presso i laboratori attrezzati.

ILCORSO E’GRATUITO E RIVOLTO A PERSONE DISOCCUPATEE CASSA  INTEGRATE

Corso approvato dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale 7-2308 del 20/11/2020 

DESTINATARI

I corsi Mdl sono rivolti a:

• Giovani in età tra i 18 e i 29 anni (che hanno assolto l’obbligo formativo)

• Adulti (anche occupati in attività scarsamente remunerative o in Cigs)

Avranno priorità nella selezioni i titolari di Buoni Servizi al lavoro:

• giovani tra i 18 e 29 anni che attestano esperienza pregressa in ambito lavorativo

• destinatari del Reddito di Cittadinanza che hanno stipulato un Patto per il lavoro

Torino - Corso Svizzera 161  

Inizio corso: Luglio 2021 

Posti disponibili: 10

CORSO GRATUITO

011 5187362

maffia@inforcoopecipa.it

mailto:maffia@inforcoopecipa.it


PROGRAMMA

Il corso è modulare, al termine di ciascun modulo ci sarà una prova di valutazione intermedia e al termine è 

previsto un esame finale.

SVILUPPO COMPETENZE IN PAGHE ECONTRIBUTI (50 ORE) 

OPERATORE SPECIALIZZATO IN PAGHE E CONTRIBUTI (30 ORE) 

ELEMENTI DI BASE DI PAGHE ECONTRIBUTI (60 ORE) 

TECNICHE DI PAGHE ECONTRIBUTI (60 ORE)

La frequenza ai moduli formativi (200 ore) consente alle persone cassa integrate l’ammissione ad un esame

finale per il conseguimento della QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE SPECIALIZZATO IN

PAGHE E CONTRIBUTI mentre per le persone disoccupate l’ATTESTATO DI CONVALIDA DELLE 

COMPETENZE e il riconoscimento dei CREDITI PER IL PERCORSO DI QUALIFICA.

Tirocinio: attraverso la collaborazione con i nostri uffici delle Politiche attive del Lavoro sarà possibile al 

termine della formazione avviare un percorso di orientamento e inserimento lavorativo o di implementare le 

competenze acquisite attraverso tirocini in azienda

Requisiti di accesso: Qualifica professionale in ambito informatico o gestionale / amministrativo.

In presenza di qualifica professionale diversa da quella sopraindicata è prevista la somministrazione di prova

selettiva per l’accertamento delle capacità tecnico professionali necessarie e sufficienti per frequentare il per-

corso formativo (elementi di calcolo commerciale-finanziario).

A tutti i destinatari è richiesta la conoscenza del sistema operativo e dell’utilizzo della rete Internet (corri-

spondenti ai modulo 2 e 7 della certificazione ECDL o equivalenti).


