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Centro Minerva S.r.l. è una società di Servizi che si propone alle aziende come Partner strategico ed
operativo negli ambiti della Formazione, della Consulenza e della Ricerca e Selezione del personale.
In ambito formativo è un Ente di Formazione accreditato presso l’Albo regionale degli operatori
accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia - Numero
iscrizione all’Albo 666 con Data iscrizione all’Albo 26/05/2011 nella sezione B. ed è inoltre è iscritto
all’Albo dell’Organismo di formazione accreditato in Regione Veneto con numero di iscrizione A0674.
Nell’ambito della consulenza un team di esperti e tecnici affianca le aziende in ambito di sicurezza
sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione aziendale, qualità e ambiente, con il fine di rendere l’azienda
competitiva e al passo con le più recenti normative.
A garanzia del proprio operato ha ottenuto nelle sedi operative la certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità ISO/9001 tramite l’ente certificatore TÜV Italia.
Centro Minerva si occupa di valutare e definire le esigenze formative aziendali di ogni singolo
destinatario dell'intervento, realizzando progetti di formazione personalizzata, anche su commessa,
secondo il fabbisogno specifico. Laddove possibile la formazione viene finanziata dagli enti locali e
dai fondi interprofessionali, contribuendo a ridurre il tempo del ritorno sull’investimento per le
aziende.
Ogni azienda cliente è indirizzata con continuo successo nel suo sviluppo, nella sua crescita e nella
sua innovazione. L’obiettivo di Centro Minerva è quello di garantire un’attività consulenziale attenta
e precisa, e un’offerta formativa di qualità e personalizzata a supporto delle sfide competitive che le
imprese si trovano ogni giorno ad affrontare.
I corsi proposti sono frutto di una progettazione che privilegia l'utilizzo di metodologie attive e
innovative che coinvolgono direttamente il partecipante al fine di ottenere un apprendimento
concreto, efficace e diretto. Le modalità di erogazione didattica comprendono, oltre alla classica
presenza in aula, anche la formazione a distanza. Questa può essere sia di tipo simultaneo in video-
conferenza tra docente e partecipanti da remoto, sia di tipo differito con fruizione “on-demand”
senza vincoli di orario da parte del singolo partecipante.
Centro Minerva offre la possibilità di accedere a piani formativi finanziati attraverso contributi messi
a disposizione dai Fondi Paritetici Interprofessionali, per soddisfare le continue e mutevoli esigenze
formative aziendali e rendere più breve il ritorno sull’investimento nell’aggiornamento professionale.
A tal proposito il fondo interprofessionale FORMA.TEMP riconosce da anni al Centro Minerva lo status
di Ente in possesso dei requisiti di accreditamento per la gestione ed erogazione di corsi promossi
dalle Agenzie per il Lavoro e finanziati dal fondo stesso.



DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo del percorso
Conoscere e gestire concretamente le tecniche di amministrazione delle risorse umane in vari
contesti aziendali

Obiettivi e finalità
Il presente percorso formativo nasce dalle numerose esigenze dimostrate da parte delle aziende di
specializzarsi maggiormente sulla tematica giuridica e contrattuale relativa ai rapporti tra datore di
lavoro e dipendente. Attraverso questo percorso formativo si vuole fornire una conoscenza tecnica,
concreta ed esauriente delle forme contrattuali e degli adempimenti del datore di lavoro relativi all’
assunzione e alla cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente. Oltre alla tematica
contrattualistica, verranno affrontate, con lezioni teoriche e workshop, pratici elementi di fiscalità,
legislazione sociale, previdenza, adempimenti mensili e annuali, elaborazione del cedolino paga e
comunicazione sul posto di lavoro.
Il percorso formativo mira pertanto ad accrescere le competenze del profilo tecnico dedicato all’
amministrazione del personale e delle risorse umane.  All'interno della funzione risorse umane o all’
interno di un ufficio di amministrazione di un'azienda è di vitale importanza soffermarsi e analizzare
tutti gli aspetti legali, fiscali e contributivi relativi ai rapporti di lavoro. L’obiettivo del percorso
formativo è quello di conoscere tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, in
base alla normativa vigente. In particolare il profilo del tecnico dedicato all’amministrazione gestisce
le attività connesse alla costituzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro e le
comunicazioni obbligatorie agli enti, provvede all'elaborazione degli stipendi e al controllo degli
orari, degli straordinari, delle ferie e delle assenze giustificate, cura le registrazioni contabili in
materia fiscale, assicurativa e contributiva.
Attraverso tale percorso formativo, il corsista apprendere le competenze per poter essere inserito ad
esempio all'interno della funzione personale (alle dipendenze del Direttore del personale) o della
funzione amministrazione (alle dipendenze del Direttore amministrativo).

Area Strategica
Competitività Delle Imprese

Descrizione area strategica
Il progetto formativo rientra nell’area strategica “Competitività delle imprese”, in quanto è stato
strutturato al fine di valorizzare le competenze nell’ambito della gestione delle risorse umane all’
interno di un’organizzazione complessa quale può essere un’azienda, indipendentemente dalle sue
dimensioni. La gestione corretta delle relazioni interne all’azienda e di tutti gli aspetti burocratici
permette di creare un’organizzazione stabile in grado di presentarsi più solida sul mercato.
Anche oggi a causa della crisi economica che il Paese sta vivendo per la diffusione del virus COVID-
19, le aziende sono costrette a rivedere la propria modalità e i processi di lavoro, pertanto una
corretta gestione del capitale umano aziendale permette di agevolare determinati cambiamenti.
Saper cogliere le opportunità che le risorse umane offrono sarà un aiuto importante per ottimizzare e
per gestire le proprie risorse economiche, per innovarsi e per far ripartire l’azienda e il Paese.

DESTINATARI

Caratteristiche dei destinatari
Il progetto formativo è destinato in modo particolare a quei soggetti che vogliono svolgere la
funzione relativa alla gestione delle risorse umane o all’amministrazione del personale di un'azienda.
Tale funzione tocca tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, in base alla
normativa vigente. In particolare, tale figura, in un azienda ha il compito di gestisce le attività
connesse alla costituzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro e le comunicazioni
obbligatorie agli enti, provvede all'elaborazione degli stipendi e al controllo degli orari, degli
straordinari, delle ferie e delle assenze giustificate, cura le registrazioni contabili in materia fiscale,
assicurativa e contributiva. La figura del tecnico amministrativo può essere presente all'interno dell’
area amministrazione del personale in aziende, presso studi di consulenza del lavoro, o presso
società specializzate nella gestione di servizi amministrativi
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Mansioni/Professioni
Il progetto formativo è rivolto a chi opera generalmente nelle aziende di qualsiasi settore, nelle quali
è presente un ufficio dedicato all'amministrazione del personale o che vuole operare nell’ambito
delle risorse umane all’interno di un’azienda . E’ rivolto inoltre ai lavoratori autonomi e liberi
professionisti che si vogliono specializzare in tale settore.

Competenze richieste in ingresso
I partecipanti al percorso formativo devono conoscere la lingua italiana orale e scritta, avere una
conoscenza elementare della matematica, avere una minima conoscenza del pacchetto Office,
compreso l’utilizzo base di Excel e avere una minima predisposizione per le relazioni personali.

AZIONE FORMATIVA

Articolazione del percorso
Il percorso formativo sarà erogato tramite in presenza o in alternativa a distanza. Il percorso si
articola in diversi moduli:
• Modulo 1 - Introduzione al percorso formativo: in questo primo modulo sarà esposto in via
generale il percorso formativo, saranno elencati i temi che si andranno ad affrontare e la logica con
cui saranno trattati.
• Modulo 2 - definizione e approfondimento dei profili giuridici del rapporto di lavoro: nel
secondo modulo del percorso saranno spiegati i diversi profili giuridici che regolano un rapporto di
lavoro, dalla formulazione del contratto di lavoro e ai provvedimenti disciplinari.
• Modulo 3 - definizione e approfondimento dei profili economici del rapporto di lavoro: nel
presente modulo saranno affrontati i temi riguardanti gli aspetti economici che regolano i rapporti
tra datore di lavoro e dipendenti politiche di retribuzione e contribuzione IRPEF e detrazioni spettanti.
• Modulo 4 - definizione e approfondimento delle tematiche relative alle provvidenze
economiche a favore dei lavoratori. Saranno pertanto affrontati i temi quali: INPS, INAIL ed Enti
Bilaterali.
• Modulo 5 - analisi degli adempimenti annuali gestiti da chi opera all’interno del settore delle
risorse umane. Tali adempimenti si riferiscono principalmente alla presentazione della Certificazione
Unica, autoliquidazione INAIL, mod.770, collocamento mirato.
• Modulo 6 – analisi e lettura della cedolino paghe. Nel sesto modulo verranno trasmesse le
nozioni per una lettura corretta di un cedolino paghe e per un’eventuale stesura dello stesso.
• Modulo 7 – analisi della comunicazione sul posto di lavoro. Attraverso queste nozioni  il
tecnico sarà in grado di sostenere in modo corretto una comunicazione professionale, sia orale che
scritta.
• Modulo 8 – conclusione del percorso formativo. Nell’ultimo modulo saranno ripercorsi in via
generale tutti gli aspetti affrontati nei moduli precedenti.

Metodologie e strumenti
Il progetto formativo è stato studiato per avere un’impronta pratica e di confronto tra i partecipanti e
la figura che erogherà il servizio di formazione, pertanto prevede l’alternanza di lezioni teoriche e
prove pratiche per consolidare e verificare l’efficacia dell’attività di docenza. Il progetto formativo
quindi è stato studiato in modo tale da inserire sia aspetti tecnici che accademici nel contesto
attuale. Le metodologie che verranno utilizzate durante il percorso formativo saranno le seguenti:
• attività teorica per fornire delle basi sul tema affrontato in tale percorso formativo;
• attività esperienziale (pratica): gli aspetti teorici verranno inseriti nel conteso aziendale,
attraverso esempi ed esercitazioni;
• attività d’aula frontale con tecniche di comunicazione (strumenti didattici, slide,
presentazioni, video) atte a tener vivo l’interesse;
• approfondimento di Case Study aziendali ed esercitazioni pratiche scritte su PC
• si prevede anche la possibilità di usufruire del corso anche in modalità FAD, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid -19.

Modalità erogazione e formazione

1) Aula

2) FAD Formazione a Distanza
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Descrizione modalità erogazione e formazione
Il percorso formativo sarà condotto prevalentemente in aula per permettere il confronto aperto e
diretto tra partecipanti al corso e gli esperti che erogheranno il servizio. Questo approccio costituisce
un modello di apprendimento basato sull'esperienza, l'azione e la sperimentazione di situazioni,
compiti e ruoli. I partecipanti, durante la lezione, non saranno quindi soggetto passivo ma diventano
attivi protagonisti, che devono mettere in campo le proprie risorse e competenze per l'elaborazione
e/o la riorganizzazione di teorie e concetti volti al raggiungimento di un obiettivo. La caratteristica
del progetto formativo è proprio quello di evitare l’apprendimento puramente didattico, ma di
prendere la teoria e utilizzarla nella pratica quotidiana.
L’erogazione del corso è stato pensato sia per essere svolto tramite lezione tradizionale frontale in
presenza o in alternativa anche in modalità FAD, modalità che verrà attivata qualora vi si presenti  la
necessità di sospendere le attività formative in presenza, come è avvenuto e sta avvenendo a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Durata del percorso in ore
32

Numero iscritti per edizione
20

Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione
1500.0

Modalità di certificazione
Certificazione di competenza

Descrizione modalità di certificazione
Attestazione degli elementi di competenza. Ai partecipanti, presenti ad almeno il 75% del monte ore
di lezione, verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione delle competenze acquisite.

Prova Finale

1) Valutazione in presenza

ORGANIZZAZIONE
Risorse umane impiegate

1) Esterne

Descrizione risorse umane impiegate
Centro Minerva si avvarrà di un profilo professionale esterno. La figura di riferimento è il dott. Matteo
Bodei, Laureato magistrale con lode in Scienze Politiche. Opera a Brescia dal 2010 come Consulente
del Lavoro, Collaboratore Didattico presso l'Università degli Studi di Brescia ed è Mediatore Civile dal
2016. Da sempre appassionato ai temi del lavoro e della crescita personale, ha arricchito le sue
competenze accademiche e professionali tipiche del settore giuridico-economico con formazione
specifica nella comunicazione, mediazione, PNL e Coaching. Ricopre vari ruoli istituzionali, è
segretario dell'Ordine dei C.d.L. di Brescia, socio ANCL attivo e fondatore-consigliere
dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. Si occupa di Organizzazione e Procedure
degli studi professionali, Evoluzione digitale nel lavoro, Compliance dello studio alle norme Privacy e
Antiriciclaggio, Selezione del personale, Deontologia professionale, Welfare, Coaching e Team-
coaching.

Esperienza pregressa
SI
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Descrizione esperienza pregressa
Centro Minerva in ambito FORMATIVO, in quanto ente accreditato presso la Regione Lombardia e
Regione Veneto per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale, progetta, organizza ed eroga i
corsi di cui l’azienda necessita e quelli che contribuiscono al suo sviluppo ed alla sua crescita,
tramite l’aggiornamento e l’innalzamento del livello delle competenze presenti in azienda. Centro
Minerva è in grado di guidare e supportare l’impresa nel difficile processo di aggiornamento, crescita
e sviluppo delle risorse umane, grazie ad un’attenta analisi e studio del contesto aziendale. Centro
Minerva è in grado di individuare le eventuali problematiche e criticità e progettare quindi un
percorso di miglioramento attraverso la formazione finanziata da fondi interprofessionali.
Avvalendosi di un team di professionisti e docenti qualificati Centro Minerva predispone programmi
formativi finanziati per tutti i settori, le aree e le funzioni aziendali. Per tale percorso formativo il
Centro si è rivolto appunto a dott. Matteo Bodei, che si occupa da anni di Organizzazione e Procedure
degli studi professionali, Evoluzione digitale nel lavoro, Compliance dello studio alle norme Privacy e
Antiriciclaggio, Selezione del personale per gli studi professionali, Deontologia professionale,
Welfare, Coaching e Team-coaching. In modo particolare svolge da anni costi sulla Gestione
efficiente del Personale per i datori di lavoro spiegando nel dettaglio Il Contratto di lavoro, le
Clausole contrattuali e obbligazioni, Il ruolo della Contrattazione collettiva, il Potere disciplinare del
Datore di Lavoro, la Contestazione e le Sanzioni disciplinari, la Retribuzione, tassazione,
contribuzione, gli Sgravi e interventi a riduzione del costo, l’Assenteismo e come gestirlo. Si occupa
inoltre di corsi per gestire al meglio una riunione e per una comunicazione efficace e come lavorare
in squadra in un’azienda.

Contatti

LDRMRA74S16B157D

Codice Fiscale

LODRINI

Cognome

MAURO

Nome

Telefono

03040141

1

Email

formazione@centrominerva.eu

Canali di comunicazione

1) Pubblicazione

2) Azioni di comunicazione/Promozione di misure

Sito internet
www.centrominerva.eu

DEFINIZIONE AREA, PROFILO, COMPETENZE
Competenze per profilo
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Tecnico amministrazione del personale - effettuare il trattamento amministrativo connesso
alle diverse fasi del rapporto di lavoro - Livello EQF(4)

1

Abilità e conoscenze

Il percorso formativo prevede di trasmettere le seguenti conoscenze:
• Conoscenza del Diritto del lavoro
• Conoscenza della Normativa fiscale e tributaria
• Conoscenza della Normativa in materia di tutela della Privacy
• Conoscenza della Normativa previdenziale
• Conoscenza della Normativa sui contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)
• Conoscenza della Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori
di attività privati
• Conoscenza sulle procedure di assunzione
• Conoscenza della Struttura della retribuzione

Pertanto partendo dalle conoscenze descritte precedentemente, il corsista saprà:
• Applicare modalità di redazione contratti di lavoro
• Applicare procedure di comunicazione agli enti (Centro per l'Impiego, INPS, INAIL)
• Applicare procedure di gestione registri obbligatori
• Utilizzare software per la gestione amministrativa del personale

ORGANIZZAZIONE EDIZIONI
Riferimento per iscrizione

LDRMRA74S16B157D

Codice Fiscale

LODRINI

Cognome

MAURO

Nome

Telefono

03040141

1

Email

formazione@centrominerva.eu

Sedi Svolgimento

1) Sede accreditata

2) Azienda

Presenza Responsabile Certificatore Competenze
NO
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Data
Firmato Digitalmente dal Legale
rappresentante o suo delegato
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n.82/2005

29/03/2021 MAURO LODRINI
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