
 

 

SONO APERTE LE PRE-ISCRIZIONI AI CORSI PER DIPENDENTI DI STUDI 

PROFESSIONALI E AZIENDE ADERENTI A FONDOPROFESSIONI 

SAEF SRL offre l’opportunità di prenotare la propria partecipazione ai corsi inclusi all’interno dei Piani Formativi che saranno presentati a 
Fondoprofessioni. I progetti che verranno finanziati daranno la possibilità alle aziende aderenti a Fondoprofessioni di far partecipare i 
propri dipendenti gratuitamente ai corsi (stiamo attendendo l’apertura del bando). 
Fondoprofessioni mette a disposizione inoltre l’opportunità di usufruire di Voucher formativi ( in attesa di apertura) per un contributo 
pari all’80% del costo sostenuto. La copertura del restante 20% + IVA sarà a carico dello studio/azienda. 
 

Destinatari degli interventi formativi:  

Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato/determinato/apprendistato professionalizzante. 

 

Uditori: 

Lavoratori autonomi, titolari, liberi professionisti, praticanti, co.co.co, co.co.pro. 

 

Sede: 

I corsi si terranno a Darfo, la sede verrà indicata in seguito. 

 

 

Titolo Corso Durata 
Costo 

iniziale 
Rimborso di 

Fondoprofessioni 

tramite Voucher 

Costo finale 
del corso 

Gestione della busta paga, fidelizzazione contrattuale e incentivi 
retributivi , ispezioni sul lavoro , strumenti di controllo del personale , 
le novità. 

16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Orario di lavoro e le assenze giustificate, retribuite, ingiustificate e 
relativo iter procedurale. le conseguenze giuridiche e pratiche nel 
cedolino con riferimento agli aspetti retributivi, contributivi e fiscali. 

16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Malattia, maternità, infortunio, Tfr: dalla teoria alla pratica. 16 ore  € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Gestione delle crisi aziendali, assunzioni agevolate nel 2014, dalla 
normativa nazionale a quella regionale, le novità in materia di 
licenziamenti e sgravi contributivi. 

16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Aggiornamento contratti e le diverse tipologie contrattuali di lavoro 
subordinato 

16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Gestione del collocamento e delle pratiche del lavoro 16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Il mondo della busta paga edile 16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Le novità in materia di cassa integrazione, mobilità, uniemens e lo 
sviluppo del cedolino 

16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Collocamento mirato, diversamente abili e le comunicazioni a SINTESI 16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Le novità in materia di licenziamenti e sgravi contributivi 16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Le novità in materia di ammortizzatori sociali: cassa integrazione e 
mobilità. 

4 ore € 150,00+iva € 120,00 € 30,00+iva 

La comunicazione efficace all’interno dello studio 16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 



 

 

Gestire il tempo e le attività 16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Gestione dei reclami  16 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

La formazione generale e specifica sulla sicurezza  8 ore € 150,00+iva € 120,00 € 30,00+iva 

Corso per addetti antincendio  4 ore € 170,00+iva € 136,00 € 34,00+iva 

Corso per addetti Primo soccorso 12 ore € 300,00+iva € 240,00 € 60,00+iva 

Corso per rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza (RLS) 32 ore € 530,00+iva € 424,00 € 106,00+iva 

Corso trasversale per apprendisti 40 ore 

Gratuito con 
la dote 
apprendistato 
della 
provincia di 
Brescia 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Da restituire, allegando stampa “recente” del CASSETTO PREVIDENZIALE nella parte relativa ai Fondi 
Interprofessionali, via e-mail lidia.fabbri@saef-fin.com; monica.torre@saef-fin.com oppure via fax al N° 0303776989.  
 

Indicare il numero di partecipanti che si intende iscrivere 
 

 
DATI AMMINISTRATIVI STUDIO/AZIENDA 
 
Ragione sociale  _________________________________________________________ 
 

Referente          _________________________________________________________ 
 

Indirizzo           _________________________________________________________ 
 

Tel                   __________________________________________________________ 
 

Fax                   __________________________________________________________ 
 

E-mail          _________________________________________________ 
 
I dati saranno trattati sensi del D.Lgs. 196/03. Si potrà chiedere la modifica o cancellazione scrivendo al responsabile dei dati di Saef Srl    
                                                                             

Firma del Titolare  _______________________________ 

Titolo Corso Durata N. Dipendenti N. Uditori 

Gestione della busta paga, fidelizzazione contrattuale e incentivi retributivi , ispezioni sul lavoro , 
strumenti di controllo del personale , le novità. 

16 ore   

Orario di lavoro e le assenze giustificate, retribuite, ingiustificate e relativo iter procedurale. le 
conseguenze giuridiche e pratiche nel cedolino con riferimento agli aspetti retributivi, contributivi e 
fiscali. 

16 ore   

Malattia, maternità, infortunio, Tfr: dalla teoria alla pratica. 16 ore    

Gestione delle crisi aziendali, assunzioni agevolate nel 2014, dalla normativa nazionale a quella 
regionale, le novità in materia di licenziamenti e sgravi contributivi. 

16 ore   

Aggiornamento contratti e le diverse tipologie contrattuali di lavoro subordinato 16 ore   

Gestione del collocamento e delle pratiche del lavoro 16 ore   

Il mondo della busta paga edile 16 ore   

Le novità in materia di cassa integrazione, mobilità, uniemens e lo sviluppo del cedolino 16 ore   

Collocamento mirato, diversamente abili e le comunicazioni a SINTESI 16 ore   

Le novità in materia di licenziamenti e sgravi contributivi 16 ore   

Le novità in materia di ammortizzatori sociali: cassa integrazione e mobilità. 4 ore   

La comunicazione efficace all’interno dello studio 16 ore   

Gestire il tempo e le attività 16 ore   

Gestione dei reclami  16 ore   

La formazione generale e specifica sulla sicurezza  8 ore   

Corso per addetti antincendio  4 ore   

Corso per addetti Primo soccorso 12 ore   

Corso per rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza (RLS) 32 ore   

Corso trasversale per apprendisti 40 ore   


