
 

  

 
Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al corso, 

organizzato dall’ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI 

Titolo corso Destinatari  Orario Posti 
Ore corso 

(di cui 
stage) 

Operatore 
Specializzato 
in paghe e contributi 

Giovani e Adulti disoccupati in possesso 
almeno di Qualifica professionale in ambito 

informatico o gestionale/amministrativo  
Diurno 18 600 (240) 

Bando Mercato del Lavoro – Anno formativo 2018-19 – Città Metropolitana di Torino – In attesa di approvazione 
 

Struttura dei corsi 
Sede del corso: Via Belfiore, 55 – Torino - Inizio corsi novembre 2018 - Frequenza obbligatoria 
(almeno 2/3 della durata del corso) - Termine domande iscrizione: 31 ottobre 2018 - Attestato finale di 
specializzazione, previo superamento dell’esame finale - Costo: 2 Marche da Bollo € 16.00 per 
iscrizione e attestato finale 
 
Modalità selezione 
Colloquio motivazionale di orientamento per tutte le tipologie di destinatari  
Possono partecipare alle selezioni anche allievi in possesso di qualifica professionale differente da quelle 
presenti in tabella, previo accertamento della conoscenza base di informatica (concetti di base del computer) e 
delle capacità tecnico professionali necessarie e sufficienti per frequentare il percorso formativo (elementi di 
calcolo commerciale-finanziario) 
(A parità di valutazione, in caso di esaurimento posti, verrà privilegiato il criterio cronologico di iscrizione) 

 
Obiettivi e programma delle attività corsuali 
Il percorso formativo per OPERATORE SPECIALIZZATO IN PAGHE E CONTRIBUTI si avvale di una qualità 
formativa di livello elevato, già sperimentata su altre filiere formative, in considerazione delle capacità tecnico-
professionali dei docenti coinvolti e selezionati tra numerosi studi di consulenza del lavoro, che collaborano con 
Progetto Marconi da molti anni. Particolarità del corso è l'utilizzo del SW professionale Teamsystem, che riesce 
a riprodurre contesti applicativi molto realistici, rendendo le esercitazioni delle vere e proprie simulazioni 
d'impresa. Il percorso è stato progettato con la collaborazione di Enti rappresentativi dei Consulenti del Lavoro 
che hanno gestito la supervisione della progettazione in termini di struttura del corso e di descrizione 
dell'erogazione delle attività di stage. Al termine del corso l'allievo sarà in grado di produrre la documentazione 
richiesta dalle norme e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro, elaborando anche conteggi relativi a 
situazioni ordinarie ed utilizzando un software gestionale professionale per la gestione del personale molto 
diffuso in ambito aziendale. Sintesi Unità formative del Programma: La Gestione del rapporto di lavoro, Gli 
Adempimenti per la gestione del personale, Orientamento, Pari opportunità, Elementi per la sostenibilità, 
Elementi di Office Automation e Sicurezza sul lavoro. 
 

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi a:   
Associazione PROGETTO MARCONI – Via Belfiore, 55 – 10125 Torino 
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte 
Determinazione Dirigenziale n. 563 del 2 ottobre 2012 – certificato n. 1119/001  
Tel. 011/0438530 - mail: segreteria@progettomarconi.com Sito: www.progettomarconi.com 

 


