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ADDETTO ALLA GESTIONE E
AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE

Il corso, completamente gratuito, che si svolgerà a Rovigo, si propone, attraverso l'attività formativa e di
orientamento di formare la figura professionale di “Addetto alla Gestione e Amministrazione del
Personale”.
La figura in uscita è in grado di occuparsi in modo completo dell’amministrazione del personale,
monitorando gli orari di lavoro e registrando le variazioni dovute a malattia, ferie e permessi,
predisponendo la documentazione per la retribuzione e relativi adempimenti.

DESTINATARI
- Persone inoccupate o disoccupate, dai 18 ai 29
anni, residenti o domiciliate in Veneto.

PER PARTECIPARE
Per partecipare è necessario:
- Aver aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto;
- Aver stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello
Youth Corner;
- Non essere in obbligo formativo.

MODULI FORMATIVI
Il corso prevede le seguenti aree tematiche:
- Gestione delle pratiche di assunzione,
licenziamento, pensionamento e trasferimento dei
dipendenti;
- Compilazione dei cedolini/buste paga per
contabilizzare presenze e assenze dei dipendenti
(ferie, permessi, malattia);
- Predisposizione delle certificazioni e modulistica
fiscale/contributiva in rapporto agli uffici
competenti;
- Utilizzo di strumenti informatici per la gestione di
banche dati sul personale.

PER CANDIDARSI:
Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano,
a mezzo fax o tramite mail a selezione@eduforma.it con
Rif. GG Am_Pers entro il 27 Febbraio 2018:
- Domanda di partecipazione;
- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Curriculum vitae in formato Europass;
- Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal
Centro per l’impiego;
- Patto di Servizio Garanzia Giovani.

Per ulteriori informazioni contatta Eduforma S.r.l
Via della Croce Rossa 34, Padova
Tel. 049.8935833 l Fax. 049.8954200
Email: selezione@eduforma.it - Rif. GG Am_Pers
Sito web: www.eduforma.it

