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Introduzione 
Introduzione al diritto del lavoro. 
Le fonti: la legge, la contrattazione collettiva e la contrattazione individuale. 

Costituzione del rapporto di lavoro. I tipi di contratto di lavoro 
Lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato
Contratto a termine
Contratto di apprendistato
Il contratto di inserimento
Il lavoro a domicilio ed il telelavoro
Il lavoro ripartito (il c.d job sharing)
Il lavoro a chiamata (il c.d. job on call)
La somministrazione di lavoro
Il contratto di lavoro autonomo
La parasubordinazione, co.co.pro, co.co.co.

Gestione e cessazione del rapporto di lavoro 
Costituzione del rapporto di lavoro
Disciplina generale e collocamento obbligatorio
Mansioni e qualifiche
Le cause di estinzione del rapporto di lavoro: le dimissioni e i licenziamenti 

Il trattamento economico del lavoratore
Nozione, sufficienza e proporzionalità della retribuzione
Le varie tipologie di retribuzione
La retribuzione variabile ed incentivante
Il trattamento di fine rapporto
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Orario di lavoro e assenze 
L’orario di lavoro ordinario: legale, contrattuale, giornaliero, settimanale
Forme particolari di articolazione dell’orario di lavoro
La rilevazione delle presenze
Le cause di sospensione del rapporto di lavoro
La malattia
La maternità

Normative e adempimenti per il rapporto di lavoro dipendente 
Le scritture obbligatorie: il nuovo libro unico del lavoro
Diritto della previdenza sociale: infortuni, trattamenti pensionistici, il sistema sanitario nazionale, la tutela previdenziale della famiglia
Normative e adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali: adempimenti e modulistica INPS, INAIL, sostituto d’imposta, assistenza fiscale
La previdenza complementare
Dichiarazioni dei redditi: modelli 730, 770, CUD

Elaborazione della busta paga 
La creazione della busta paga
Simulazioni di eventi quali: malattie, maternità, infortunio, congedo matrimoniale
Conguagli di fine anno e di fine rapporto
Applicazione addizionali IRPEF, trasferte, rimborsi spese, fringe benefits
Mensilità aggiuntive
La busta paga dei collaboratori a progetto

Centro di formazione FORMAC – SP Ausonia 113 Cassino FR                                                                         www.scuolaformac.it 

2 di 2


