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OBIETTIVI E FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 
Il corso si pone l’obie.vo di fornire ai 
partecipan4 le conoscenze di base rela4ve agli 
a s p e . g e s 4 o n a l i , c o n t r a 8 u a l i e d 
amministra4vi 4pici del rapporto di lavoro. I 
partecipan4 al corso svilupperanno le 
competenze necessarie per essere in grado di 
affrontare tu. gli aspe. lega4 alla ges4one 
amministra4va del rapporto di lavoro, sia in 
ambito aziendale sia presso studi professionali, 
associazioni di categoria e centri elaborazione 
da4. La figura professionale in uscita sarà 
l’adde8o/a all’amministrazione del personale, 
paghe e contribu4 

DURATA E MODALITA’ 
120 ore in modalità FAD  
Formazione a distanza - “aula virtuale” in 
modalità sincrona 
Orario: dalle 14.00 alle 18.00 - dal lunedì al 
venerdì 
Durata totale: sei se.mane  
Periodo di svolgimento: da se8embre a o8obre 
2020 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a candida4 a missione di 
lavoro in somministrazione (occupa4 /
disoccupa4) iscri. e seleziona4 da Adecco 
Italia S.p.a. (è obbligatoria la registrazione sul 
sito www.adecco.it), in possesso di 4tolo di 
studio di scuola secondaria di secondo grado 
o 4tolo di studio superiore 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Vista la modalità di erogazione del corso è 
necessario il possesso di PC-Mac/Notebook o 
Tablet, dota4 di webcam e microfono e la 
disponibilità di connessione internet 

ISCRIZIONE 
Per candidarsi all’offerta inviare il proprio CV  
con autorizzazione al tra8amento dei da4 
personali - Rif. Informa4va ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e success ive modifiche ed 
integrazioni e dell'Art. 13 del Regolamento 
(UE) n.679/2016 GDPR - all’indirizzo mail  
fo r m a z i o n e @ ve n e4 ca . o rg r i p o r ta n d o 
nell’ogge8o “DOMANDA ISCRIZIONE CORSO 
AMM. PERSONALE - 09.2020” 

DOCENTE 
Il docente del corso ha un’esperienza ventennale nella ges4one e amministrazione del personale 
in aziende private e pluriennale nell’a.vità dida.ca rela4va alla materia d’insegnamento 

PROGRAMMA DEL CORSO E ATTESTATO 
Il programma completo del corso è consultabile nel sito www.vene4ca.org 
Il corso rilascia un a8estato di frequenza a coloro che superano almeno il 70% del monte ore, 
compresi i moduli obbligatori sulla salute e sicurezza e diri. e doveri dei lavoratori 

L’ammissione al corso può essere sogge6a al superamento di specifica prova di selezione, comunicata ai candida?. Il 
corso è rivolto a persone di entrambi i sessi 

Sito internet www.veneIca.org - infoline 339 1214728
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