ORARI

domanda di voucher al
FONDER entro il 31 maggio

ISCRIZIONI
L’iscrizione si effettua on line dal
sito www.agidaelabor.it.
La quota di partecipazione a
ciascun corso è pari a 400,00
euro e comprende: l’iscrizione al
corso, il coffee break e il materiale
didattico.
Per coloro che si iscriveranno a
tutto il percorso (3 corsi) la quota

La quota di iscrizione deve essere
versata con bonifico bancario
intestato a Fondazione Agidae
Labor, Via V. Bellini 10, 00198 RM.
Codice IBAN
IT53V0301503200000003396022

(inserire nella causale il nominativo e il corso).

La scheda di iscrizione,
unitamente al pagamento, deve
pervenire entro il

18 GIUGNO 2018.
I corsi verranno attivati con un
minimo di 12 partecipanti

Fondazione Agidae Labor

totale è 1000,00 euro, anziché
1200,00 euro.

Tel. 0685457201
agidaelabor@agidaelabor.it

Il costo di ogni parte del percorso
è rimborsabile inoltrando

L’orario delle lezioni sarà il
seguente 09.00-13.00/14.00-18.00

Per gli istituti/aziende iscritte al
Fonder, sarà possibile richiedere
assistenza tecnica a Fondazione
Agidae Labor.

La durata di ciascun corso è di 40
ore.

Area
gestionale
Formazione a
pagamento
Percorso di
formazione per
NUOVI ECONOMI
Parte I.ASPETTI GIURIDICI
E ORGANIZZATIVI
Parte II.CONTABILITA’ e
FINANZA
Parte III. BUSTE PAGA E
CONTRIBUTI
Roma, dal 25
giugno al 13
luglio 2018

******

Parte II.CONTABILITA’ e
FINANZA

Parte III. BUSTE PAGA E
CONTRIBUTI

Dal 25 al 29 giugno 2018

Dal 02 al 06 luglio 2018

Dal 09 al 13 luglio 2018

Introduzione
L’organizzazione degli uffici
di amministrazione
Normativa Enti Ecclesiastici
Diritto canonico e concordatario
Diritto civile
I contratti in genere: elementi
– soggetti – forma- tipologia
I contratti tipici:
· assicurazioni
· locazione/affitto
· acquisto/forniture beni e servizi
· appalti
Diritto del lavoro: i CCNL
I contratti collettivi nazionali
applicabili negli istituti religiosi
Gestione risorse umane
Acquisizione, valutazione e sviluppo delle
risorse umane
Sicurezza sul lavoro
Il d.lgs 81/2008 e la gestione
della sicurezza negli istituti

La contabilità di un istituto religioso
Gli enti religiosi e il fisco
Introduzione alla contabilità generale
Gli elementi della contabilità:
- Amministrazione
- Esercizio amministrativo
- Operazione di gestione
- Costi e Ricavi
- Il patrimonio
- Relazione tra attività, passività e netto
- Valutazione
- Risultato economico
- Sistema dei valori
- Le scritture e i conti
- Regole di registrazione
- L’inventario
- I libri obbligatori
- Scritture contabili col metodo
della Partita Doppia,
- Il bilancio d’esercizi
Gestione delle risorse economiche
Gestione del denaro e investimenti
Rapporti con le istituzioni bancarie

Trattamento retributivo e previdenziale
del personale dipendente
- La costituzione del rapporto
di lavoro
- La gestione del rapporto di lavoro
- Le variazioni della retribuzione
- Il rapporto datore di lavoro/
Enti previdenziali e assistenziali
- La documentazione da inviare agli enti
previdenziali.
- Tassazione del normale
periodo di paga
/obblighi del sostituto
d’imposta
- Disciplina normativa sul TFR
- Adempimenti di fine mese
- Adempimenti annuali o
alla chiusura del rapporto.
l Trattamento di Fine Rapporto

Docenti
P. Saraceno, A.Sciarretta

Docenti
M.A.Vai

Parte I.ASPETTI GIURIDICI E
e ORGANIZZATIVIGIURIDICI E
ORGANIZZATIVI

Docenti
F. Ciccimarra, M.A.Vai,
A. Montemarano, N. Galotta

- Laboratorio pratico: leggere
ed elaborare una busta paga.

