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Al termine del corso sarai in grado di: 

• Comprendere il significato, gli elementi economici e organizzativo/gestionali che com-
pongono il costo del lavoro 

• Conoscere le variabili normative, contrattuali e giurisprudenziali del costo del lavoro 
• Imparare a gestirlo in modo più efficace, in funzione delle proprie esigenze aziendali, 

sia dal punto di vista amministrativo che per quanto che riguarda gli strumenti per la 
riduzione del costo del lavoro come le agevolazioni, i premi di risultato e il welfare

Il corso si rivolge a tutti i professionisti e 
le persone che desiderano avere gli stru-
menti per apprendere le caratteristiche e 
le dinamiche del costo del personale, 
nonché gli strumenti che consentano allo 
stesso tempo di ridurlo, al fine di elabora-
re dei piani di costo, soprattutto alla luce 
delle variabili normative, contrattuali e 
giurisprudenziali, sempre più numerose e 
complesse Il costo del lavoro sempre più 
rappresenta per le imprese una compo-
nente rilevante nella gestione interna 
aziendale. Il corso si prefigge l’obiettivo di 
analizzare il significato, i singoli elementi 

economici ed organizzativi /gestionali che 
lo compongono - con le relative variabili - 
per comprenderne le caratteristiche e sa-
perlo gestire in funzione delle proprie di-
namiche ed esigenze aziendali.

BUDGETING E COSTO 
DEL LAVORO

Obiettivi

Presentazione

Per comprendere le caratteristiche del costo del lavoro
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Programma

Durante il corso verranno trattati i 
seguenti argomenti: 

Gerarchia delle fonti del diritto del lavo-
ro (3 ore) 
• Costituzione 
• Leggi/regolamenti 
• Contratti collettivi/individuali 

Costi diretti (9 ore) 
• Retribuzioni e elementi variabili (CCNL) 
• TFR (compreso calcolo) 
• Costi INPS  (compreso calcolo) 
• Costi INAIL (compreso calcolo) 

Costi indiretti (3 ore) 
• IRAP 
• Sicurezza 
• Fondo rischi 
• Elaborazione dati ( concetto di sostituto 

d’imposta) 
• Concetto di costo scrivania 

Costruzione del Calcolo del costo del 
lavoro, esercitazioni pratiche (9 ore) 
• Concetto di sostituto d’imposta/sostitu-

to di contribuzione 
• Costruzione dell’imponibile previdenzia-

le e fiscale (deduzioni) 
• Calcolo irpef lorda e netta sulla base 

delle novità 2022 ( nuove aliquote -- le 
nuove detrazioni – trattamento integra-
tivo o ulteriore detrazione) 

• Assegno UNICO da marzo 
2022                                         

Strumenti per la riduzione del costo (6 
ore) 
• Contratti di lavoro agevolati 2022 
• Fringe benefit in busta paga 
• Premio di risultato 
• Welfare Aziendale 

BUDGETING E COSTO 
DEL LAVORO
Per comprendere le caratteristiche del costo del lavoro

Online 
Formazione a distanza 30 ore € 450 + IVA
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I docenti del corso sono Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine dei Consulenti con pluriennale 
esperienza presso primari Studi Professionali delle province di Vicenza, Verona e Padova. Sono 
professionisti esperti in Diritto del Lavoro e Amministrazione del Personale e delle paghe che si 
occupano in prima persona di formazione continua.

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti posses-
sori della tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni

BUDGETING E COSTO 
DEL LAVORO
Per comprendere le caratteristiche del costo del lavoro
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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MANAGERIALE
ruoli strategici
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