GRATUITO
OBIETTIVO
DEL CORSO
La busta paga è ricca di numeri, termini tecnici,
abbreviazioni e codici, tutti elementi indispensabili per verificare che la retribuzione sia
effettivamente
corrispondente
al
lavoro
prestato. Purtroppo, pochissimi sanno districarsi in questo labirinto di calcoli e finiscono per
leggere solo la voce finale in grassetto riportante l’entità dello stipendio netto. Il corso si
prefigge di analizzare le tre parti fondamentali
della busta paga: le informazioni sulla tipologia
di lavoratore da remunerare; le singole voci
negative o positive che determinano lo
stipendio lordo; le trattenute previdenziali,
assicurative e fiscali sull’imponibile. Il corso
evidenzierà anche le differenze di trattamento
esistenti tra CCNL dei dipendenti pubblici e
quello dei dipendenti privati.

MODALITÀ
D’ISCRIZIONE
Iscrizione on line obbligatoria
sul sito di Pegaso Lavoro
www.pegasolavoro.eu
Prima è necessario registrarsi
come utenti del sito per avere
la possibilità di iscriversi a
tutti i corsi in calendario.

DAL LORDO
AL NETTO...
impara a leggere
la busta paga
n. 3174-352710 ed.2

17 Maggio 2022
Bottega del Terzo Settore
Corso Trento e Trieste n° 18
Ascoli Piceno

RELATORE

Dott. Maurizio Pelosi
PROGRAMMA DIDATTICO
h 14.00
Registrazione dei partecipanti

h 17.00 - 18.00
La parte variabile della busta paga

h 14.00 - 15.00
La busta paga e le fonti del diritto

h 18.00 - 19.00
Le trattenute sulla busta paga

h 15.00 - 16.00
Il rapporto di lavoro e la busta paga

h 19.00 - 19.30
Somministrazione del questionario e
chiusura dei lavori

h 16.00 - 17.00
La parte fissa della busta paga

Per Info, contattare i Dirigenti
NurSind:
Maurizio Pelosi

333 8084111
Devis Camilli

328 7044538

REGOLAMENTO RILASCIO
DELL’ ATTESTATO ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:
• Percentuale di presenza al 100%
• Superamento della veriﬁca di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la
compilazione del questionario finale
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento.
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei
lavori. la mancata compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di
valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi.

