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GESTIONE DELLA BUSTA PAGA IN AGRICOLTURA

CORPO DOCENTE
I relatori saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti del settore che collaborano con Centro Studi Lavoro e Previdenza coordinati dal nostro Comitato Scientifico.

Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: 14.00 – 18.00
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/gestione_della_busta_paga_in_agricoltura

1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti, fac-simile, tavole sinottiche e casi pratici proposti in esercitazione

MATERIALE DIDATTICO

I finanziamenti di FondoProfessioni si applicano sulle quote intere da listino

Rimborso FondoProfessioni

€ 84,00 
Costo reale a carico dello studio

€ 36,00 € 120,00 + iva
Cumulabile con sconto Privilege Card 

Quota intera di partecipazione

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PRIVILEGE CARD Per iscrizioni 10 giorni prima della data d’inizio evento

€ 90,00 + IVA
PLATINUM

€ 96,00 + IVA
GOLD

€ 102,00 + IVA
BLU

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - 

PROGRAMMA

L’instaurazione del rapporto di lavoro: adempimenti preliminari e CCNL applicabile 
• La nozione di impresa agricola: quali� cazione del datore di lavoro 
• Il CCNL e i contratti provinciali 
• La denuncia aziendale: soggetti obbligati, modalità e termini di invio 
• Le novità in materia di CO: la comunicazione sempli� cata 
• Disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e gestione del libro infortuni 
• Tipologie contrattuali e particolarità del settore agricolo

- contratto a tempo determinato
- il lavoro accessorio dopo la Riforma del Lavoro
- contratto part-time
- apprendistato

L’elaborazione della busta paga in agricoltura
• La retribuzione per l’operaio a tempo indeterminato 
• La gestione delle ferie
• Le prestazioni temporanee INPS: malattia, maternità e ANF 
• La gestione della malattia 
• L’assegno per il nucleo familiare 
• Gli ammortizzatori sociali 
• La Cassa Integrazione Agricola (CISOA) 
• Indennità di disoccupazione: di� erenze fra operai a tempo determinato e indeterminato 

Il regime previdenziale e assistenziale nel settore agricolo 
• Retribuzione imponibile e minimali 
• Il calcolo dei contributi dovuti: il modello DMAG Unico
• Contribuzione e modalità di accertamento 

Esercitazione pratica
Analisi pratica della busta paga in agricoltura


