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Humanform, società di formazione soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Humangest S.p.A., nata nel 2005, è certificata UNI EN ISO 9000:2008 EA 37, accreditata Forma.Temp e 

convenzionata EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione). La società è specializzata 

nella realizzazione di percorsi di formazione destinati a chi già lavora o per chi voglia inserirsi o 

reinserirsi in un contesto lavorativo.  Ha sede legale a Pescara e sedi operative a Milano, Roma e Bari. 

Humanform opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti 

specializzati nel settore delle risorse umane che vi guideranno nell’ottenimento delle principali forme 

di finanziamento a valere sui Fondi Interprofessionali, Regionali, Nazionali. Il supporto sarà costante in 

tutto il percorso formativo, dalla verifica dei bisogni alla progettazione, dalla segnalazione delle linee 

di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il monitoraggio e la 

rendicontazione. 

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso analitico e valutativo dei 

processi aziendali, per individuare le criticità e le aree di miglioramento ottenibili 

dall’implementazione di un percorso formativo: 

Studio dei fabbisogni 

Analisi sul 
campo 

Progettazione 

Erogazione dell’intervento 

Verifica R.O.I. e follow up 

PROFILO AZIENDALE 



Area  Amministrazione 

Cod. 001.15.AM Paghe e Contributi – 1° livello          

Cod. 002.15.AM Paghe e Contributi – 2° livello 

Cod. 003.15.AM Aggiornamenti introdotti dalla L.92/12 e dal D.L. 69/13 
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Codice 001.15.AM 

Titolo  Paghe e Contributi – 1° livello 

Obiettivi Fornire una conoscenza di base della materia, incentrando il focus oltre che 

sulle varie tipologie di contratti di lavoro, soprattutto, sull'elaborazione delle 

buste paga e di tutti gli adempimenti ad esse collegate, compresi quelli 

previdenziali, assistenziali e fiscali. 

Contenuti Parte teorica 

La costituzione del rapporto di lavoro 

Il trattamento economico del lavoratore 

Il trattamento economico delle assenze 

Gli adempimenti previdenziali e assistenziali 

Gli adempimenti fiscali 

Gli adempimenti annuali 

Licenziamento individuale 

 

Parte pratica 

Software gestionale 

Durata  40 ore di lezioni + 24 ore di software gestionale 
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Codice 002.15.AM 

Titolo  Paghe e Contributi – 2° livello 

Obiettivi Formare una figura tecnico-specialistica, addetta alla gestione ed 

amministrazione del personale, autonoma nella scelta e nella gestione delle 

varie tipologie di contratti di lavoro, nell'elaborazione delle buste paga e di 

tutti gli adempimenti ad esse collegate, compresi quelli previdenziali, 

assistenziali e fiscali. Il corso si rivolge a soggetti che già possiedono una 

conoscenza di base della materia.  

Contenuti Il minimo tabellare 

I fringe benefit 

Le ferie e le festività 

La malattia 

La maternità 

Aspi, mini aspi e mobilità 

Integrazioni a carico del datore di lavoro 

L’infortunio sul lavoro 

La contribuzione obbligatoria 

Il TFR 

La verifica dei minimali e dei massimali 

Durata  30 ore 
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Codice 003.15.AM 

Titolo  Aggiornamenti introdotti dalla L. 92/12 e dal D.L. 69/13 

Obiettivi Fornire tutti gli aggiornamenti sulle novità introdotte a partire dalla Legge 

Fornero sino al c.d. Decreto del Fare. 

Contenuti Licenziamenti 

Nuovi ammortizzatori sociali 

Interventi a favore degli anziani 

Incentivi alle assunzioni 

Novità in materia fiscale 

Modifiche introdotte nell’ambito del rapporto di lavoro 

Durata  16 ore 

3 



16 

DOVE SIAMO 

 

Sede legale 

Pescara | Via Vomano 6 

Tel. +39 085.6922993 / 4508953 

 Fax +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma | V.le SS. Pietro e Paolo, 50 

Tel.+39 06.5922155 

Fax +39 06.54229963  

 

Milano | V.le Certosa, 2  

Tel. +39 02.45375000  

Fax +39 02.45375097 

 

Bari | Via S. Matarrese, 2 

70124 Bari (BA) 

Tel. +39 080.5617042 

Fax +39 080.5096486 

 

 

 

 

 


