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E- LEARNING AREA AMMINISTRATIVA 

 

CONTABILITA’ GENERALE IVA  
 

Durata 

3 ore in e-learning. 
 
Periodo di validità: 
Il corso è fruibile per 6 mesi dalla data di attivazione. 

Obiettivi del corso  

Conoscere i diritti dei lavoratori nei vari casi di assenza dal lavoro e capire il relativo 
trattamento economico. 

Destinatari 

Sono interessati al corso i consulenti del lavoro, i praticanti, i commercialisti, i responsabili 
del personale e addetti all’amministrazione del personale, gli addetti all’ufficio legale. 

Attestato 
Al completamento del corso (100% delle  lezioni)  verrà  rilasciato  attestato  di frequenza. 

Materiale Didattico 
All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente. 
Programma del corso 
 
 Ferie 
 Permessi riduzione orario 
 Festività 
 Congedo matrimoniale 
 Permessi per studio 
 Permessi sindacali 
 Congedo maternità 
 Congedo parentale 
 Congedo di paternità 
 Permessi per allattamento 
 Malattia 
 Donazione sangue 
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 Permessi per portatori di handicap 
 Infortunio sul lavoro 
 Malattia professionale 
 Ammortizzatori sociali: cassa integrazioni guadagni ordinaria, straordinaria e fondi di 

solidarietà 
 Permessi per cariche e funzioni pubbliche 
 Permessi per volontari protezione civile e soccorso alpino 


