
 
 

  

CORSO PROFESSIONALE 
“AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E CONSULENZA DEL LAVORO” 

 
DURATA: 160 ORE 

 
 
OBIETTIVO 
 
Durante il corso verrà trasmessa agli allievi una panoramica aggiornata sulla normativa in materia di lavoro e potranno 
acquisire gli strumenti necessari per una corretta amministrazione del personale. 
Gli allievi potranno quindi conoscere nel dettaglio gli adempimenti previsti dalla normativa con esempi sulle varie 
casistiche. 
 
Verranno trasferite inoltre nozioni di diritti e doveri dei lavoratori temporanei come da allegato 12 del Vademecum e le 
norme in materia di sicurezza generale secondo l’Accordo Stato-Regioni.  
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a candidati a missione di lavoro in somministrazione (sia occupati che disoccupati) iscritti e selezionati 
da Areajob S.P.A, che intendono acquisire le competenze necessarie per lavorare nelle risorse umane 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
 
MODULO 1 - LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 
DURATA: 4 ore  
 
La ricerca attiva del lavoro 
Curriculum Vitae e modalità di presentazione 
Il colloquio di lavoro 
 
MODULO 2 – L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
DURATA: 148 ore  
 
Le fonti del diritto del lavoro: fonti statuali o legislative, fonti internazionali o sopranazionali, fonti contrattuali e sindacali 
Il ruolo dell’Amministratore del Personale 
Costituzione del rapporto di lavoro: 
I diversi CCNL 
Le tipologie contrattuali 
Le tipologie di lavoro subordinato e parasubordinato 
Il lavoro autonomo 
Le assunzioni agevolate 
La stipula del contratto 
Come redigere la lettera di assunzione 
Come redigere correttamente il contratto di lavoro 
Aspetti retributivi della tipologia contrattuale: retribuzione lorda (elementi fissi e variabili), fringe benefits, premi, welfare 
aziendali 
Inquadramento del lavoratore, ruolo, mansioni, data, periodo di prova, orario di lavoro (part time/full time, eventuale 
smart working) 
Gli allegati al contratto di lavoro (esempi pratici) 
Il patto di non concorrenza 
La clausola di durata minima garantita o patto di stabilità 
La titolarità del rapporto di lavoro 
La gestione della privacy nei rapporti di lavoro 
Diritti e doveri del lavoratore dipendente 



 
 

  

Cessazione del rapporto di lavoro 
Lavoro e ammortizzatori sociali 
Normativa previdenziale e assicurativa 
 
Gestione degli adempimenti amministrativi 
Agevolazioni contributive: gli sgravi contributivi; INPS-INAIL, sostituto d'imposta 
 
Esercitazioni pratiche 
 
MODULO 3 - FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/08    
(MODULO OBBLIGATORIO) 
DURATA: 4 ORE 
 
L'obiettivo della formazione generale dei lavoratori, nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 
2012, è fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla 
legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.  
La formazione deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione. 
 
Contenuti 
1.Concetto di rischio. 
2.Concetto di danno. 
3.Concetto di prevenzione. 
4.Concetto di protezione. 
5.Organizzazione delle prevenzione aziendale. 
6.Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 
7.Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
 
MODULO 4 - DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI TEMPORANEI (MODULO OBBLIGATORIO) 
DURATA: 4 ORE   
 
Dal lavoro interinale al lavoro in somministrazione: la legislazione in materia di lavoro temporaneo 
Definizione del lavoro in somministrazione 
Sistema del lavoro in somministrazione: triangolazione lavoratore, agenzia, impresa utilizzatrice 
Gli ambiti di ammissibilità e i divieti previsti dalla legislazione e dai contratti collettivi nazionali di categoria dell’impresa 
utilizzatrice 
Il CCNL per i lavoratori temporanei 
Le materie di competenza e gli obblighi dell’agenzia per il lavoro 
Le materie di competenza e gli obblighi dell’impresa utilizzatrice 
Il contratto commerciale tra agenzia ed impresa utilizzatrice: che cosa deve necessariamente contenere 
 
Il contratto tra lavoratore e agenzia di somministrazione: che cosa deve necessariamente contenere 
La Bilateralità: Forma.temp – finalità e modalità di accesso alla formazione  
 
Per ulteriori informazioni sul fondo e sulle modalità di accesso ai corsi finanziati Forma.temp si rimanda al sito 
www.formatemp.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.formatemp.it/


 
 

  

 
MODALITA’ EROGAZIONE CORSO 

FORMAZIONE ON LINE A DISTANZA (AULA VIRTUALE):  
i corsisti dovranno essere dotati di un PC o tablet provvisti di webcam, audio e microfono funzionanti 
 
 
 
 


