
ACADEMY
formiamo le tue risorse

A C A D E M Y

ACADEMY

A C A D E M Y

a c a d e m y

ACADEMY
formiamo le tue risorse

- formazione personale
- risorse in formazione 
- per formare il futuro



PISCAGLIA
consulent i  del  lavoro

PISCAGLIA
consulent i  del  lavoro

Font nome: CAVIAR DREAMS REGULAR +  TRACCIA

Logo:  Monogramma

Font payoff: Montserrat  Regular

Guida colori: CMYK C:100  M:50  Y:0  K:65

Pantone 648 C  

RAL 5026 

RGB R:0  G:49  B:89 

HTML  #003159

CMYK C:0  M:30  Y:100  K:0

Pantone 130 C  

RAL 1003 

RGB R:253  G:183  B:29  

HTML  #fdb71d

CMYK C:0  M:0  Y:0  K:50

Pantone Cool Gray 7 C  

RAL 7045

RGB R:174  G:149  B:151  

HTML  #939597

Lo studio Piscaglia nasce nel 1954 con Mario Piscaglia, che lo  
ha guidato per oltre trent’anni, fino al 1986 quando a lui  
successe il figlio Luca con la collaborazione della sorella Cristina. 
Oggi a Luca si affianca la figlia Letizia, per dare continuità ad 
una tradizione ormai di famiglia.

Nel corso di questa storia, che dura da quasi settant’anni, la 
strada di queste tre generazioni di Consulenti del Lavoro 
si è intrecciata con quella di collaboratori, dipendenti e 
professionisti, i quali hanno contribuito alla crescita e 
affermazione dello Studio, maturando competenze ed 
esperienza. 
Sono le Persone, infatti, il cuore pulsante dello Studio.
L’esperienza che esse hanno maturato e la passione con cui 
assistono quotidianamente i propri clienti rappresentano la 
forza ed il valore aggiunto.

Passione, intuizione, esperienza, innovazione e professionalità 
sono stati i fattori trainanti che hanno condotto Studio 
Piscaglia a guadagnarsi la fiducia e la stima dei propri clienti 
ed il riconoscimento che a livello nazionale vanta. 

Da queste premesse nasce Piscaglia Academy. 



Un progetto 
di formazione unico

ACADEMY
formiamo le tue risorse

CONTRATTI DI LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE

SUPER MINIMO

MATERNITÀ

INFORTUNI

SMART - WORKING

RECRUITING

JOB ANALYSIS

LAVORO PART-TIME

APPRENDISTATO



IFOA, Ente di Formazione dal 1971, nato dalla volontà delle Camere 
di Commercio, e Agenzia per il lavoro, rappresenta un binomio 
che permette di offrire percorsi di crescita, formazione, 
professionalizzazione e programmi di inserimento nel mondo 
del lavoro. Lavora su scala nazionale ed internazionale spinto dalla 
volontà di trasferire sapere utile a persone, aziende e territori.

IFOA   Punto di presenza di San Mauro PascoliPISCAGLIA ACADEMY

CORSO ENTRY
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:

DALLA BUSTA PAGA ALLA GESTIONE CONTRATTUALE

Piscaglia Academy nasce dalla collaborazione tra lo studio Piscaglia di San Mauro Pascoli ed IFOA, 
l’esperienza nei rispettivi campi ha reso possibile l’organizzazione di una proposta originale nel  campo 
dell’amministrazione del personale, il legame diretto con l’esperienza dello studio di consulenza conferisce 
ai percorsi di formazione una valenza applicativa ed esperienziale unica e di spessore.

DURATA: 88 ore

FORMULA: venerdi e sabato mattina a
settimane alterne

AVVIO: Ottobre 2021

MODALITÀ DIDATTICA: webinar e presenza 

DESTINATARI DEL PERCORSO
La formazione si rivolge a chi vuole inserirsi o già 
lavora, nella gestione amministrativa del personale 
ma ha una formazione di base o solo teorica.

Il corso è particolarmente indicato per diplomati con 
una formazione tecnico amministrativa, ma risulta 
altrettanto adeguato per i diplomati provenienti da 
istituti ad indirizzo sia professionale che umanistico.

1. Instaurazione del rapporto di lavoro
• Le fonti del diritto del lavoro
• Nozioni di lavoro subordinato ed autonomo
• L’inquadramento del lavoratore
• Gli obblighi e le comunicazioni verso gli enti  

e gli istituti principali  

2. Contrattualistica
• Il contratto di lavoro individuale
• Il contratto a tempo determinato: divieti, limiti, 

proroghe, rinnovi e risoluzione
• Lettere di intenti e proposta di assunzione
• Patto di prova, di durata minima e di non 

concorrenza
• Lavoro intermittente
• Lavoro part-time
• Contratto di somministrazione
• Apprendistato: regole e benefici
• Contratto di lavoro autonomo

3. Elaborazione del cedolino
• Gli elementi base della retribuzione in busta paga
• Gli elementi variabili della retribuzione del lavoratore 

in busta paga
• Malattia: calcolo ed esempi pratici
• Maternità e congedi vari
• Infortunio sul lavoro
• La contribuzione previdenziale e la gestione nel 

cedolino
• Gli aspetti fiscali
• Simulazione pratica di calcolo del cedolino paga 

4. HR Analytics (Analisi dei costi del lavoro e 
utilizzo di strumenti informatici)
• Indicatori utili / studio dei KPI
• Conoscenza degli strumenti
• L’implementazione di PowerBI nel flusso

INFORMAZIONI:
IFOA - Punto di presenza di San Mauro Pascoli
Via Bellaria Nuova, 512 – 47030
San Mauro Pascoli – FC
presso Studio Luca Piscaglia

Tel. +39 0541 815411
Cel. +39 335 7360138
Email. nannini@ifoa.it
www.ifoa.it

Orari:
Mar 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
Gio 9.00 – 13.00 /14.00 – 18.00

CONTENUTI DIDATTICI

È il risultato di un progetto ambizioso e visionario ma al tempo stesso che mette 
a disposizione tutta l’esperienza acquisita negli anni dallo studio a favore 
di tutti, fornendo corsi di specializzazione in materia di diritto del lavoro e nella 
gestione del personale. 

La mission è dunque quella di trasmettere agli specialisti dell’ufficio del perso-
nale e della gestione delle risorse umane delle aziende, gli strumenti teorici e 
pratici, per affrontare le necessità ed evoluzioni che il mondo del lavoro pone 
quotidianamente. 

Piscaglia Academy è quindi una realtà, dove collaboratori, professionisti, 
dipendenti dello Studio Piscaglia e Università, assumono la veste di docenti 
integrando teoria normativa ed esperienza operativa all’interno di un unico 
progetto di formazione.

Il contatto diretto dei corsisti con gli strumenti che lo Studio utilizza 
quotidianamente, è ciò che arricchisce e completa questa esperienza 
formativa. 

Questo progetto è stato possibile anche grazie alla collaborazione con IFOA Ente 
Internazionale Operante nella Formazione Professionale, che insieme ad altri 
partner ha contribuito a rendere l’Academy un sogno realizzabile. 

Cos’è Piscaglia Academy? 
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corso avanzato
Il corso è particolarmente indicato per chi già lavora nell’ambito dell’amministrazione 
del personale o per chi ha una formazione specifica, ma desidera approfondire aspetti 
professionalizzanti e di gestione evoluta del personale e della contrattualistica.
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MODALITÀ DIDATTICA
presenza e webinar

TERMINE ISCRIZIONI 
31/10/2021

PER INFO E ISCRIZIONI
Francesco Mirachi 

mirachi@ifoa.it 
Tel. 051 368652

Linda Lelli
lelli@ifoa.it

QUOTA ISCRIZIONE
€ 1.200 

primo partecipante 
aziendale

€ 950
secondo partecipante 
della stessa azienda 

GESTIONE DEL PERSONALE E DELLA CONTRATTUALISTICA

• Luca Piscaglia Consulente del Lavoro
• Cristina Piscaglia Consulente del Lavoro
• Luciano Domeniconi Consulente del Lavoro
• Maria Paola Boni Avvocato
• Romano Anelli Avvocato
• Giovanni Piglialarmi Commissione Certificazione Università di Modena
• Giada Benincasa Commissione Certificazione Università di Modena

DOCENTI:
• Giovanna Rota Senior Administration & Payroll Specialist
• Isidora Spiga Senior Administration & Payroll Specialist
• Tiziana Zamagni Senior Administration & Payroll Specialist
• Oriana Di Mauro Administration & Payroll Specialist
• Silvia Guttuso Administration & Payroll Specialist
• Andrea Trevisani Administration & Payroll Specialist
• Matteo Zamagni  Administration & Payroll Specialist
• Lucia Mengozzi HR Specialist
• Carole Macchione  Dottoranda Università di Siena

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
› Venerdì 12 novembre   4 ore  • Il contratto di lavoro individuale  

› Venerdì 19 novembre   4 ore  •  La mobilità territoriale nel rapporto di lavoro  
  •  I controlli nel rapporto di lavoro   

› Venerdì 26 novembre   4 ore  •  I disciplinari  •  Il licenziamento individuale  •  Le dimissioni   
  •  Il licenziamento collettivo •  La gestione della crisi aziendale

› Sabato 27 novembre     3 ore workshop  •  Instaurazione di un rapporto di lavoro  

IL CEDOLINO PAGA
› Venerdì 3 dicembre      4 ore  •  Gli elementi base della retribuzione in busta paga
  •  Gli elementi variabili della retribuzione del lavoratore in busta paga  
  •  Ferie e permessi  •  Malattia: calcolo ed esempi pratici  •  Maternità e congedi vari
  •  Infortunio sul lavoro e malattia professionale 

› Venerdì 10 dicembre    4 ore • Trattamento di fine rapporto: normativa e possibili destinazioni
  •  La contribuzione previdenziale e la gestione nel cedolino  •  Gli aspetti fiscali   

› Sabato 11 dicembre       3 ore workshop  •  Elaborazione di un cedolino paga  

LE RELAZIONI SINDACALI 
› Venerdì 17 dicembre    4 ore  •  La rappresentanza sindacale in azienda   
  •  La contrattazione collettiva ed i suoi benefici  •  La gestione del conflitto e la negoziazione   

OLTRE L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
› Venerdì 14 gennaio       4 ore  •  Business Intelligence  •  Digitalizzazione della gestione del personale EVO HRP
   •  Soft HR: oltre all’amministrazione del personale  

› Sabato 15 gennaio         3 ore workshop  •  Il processo di selezione del personale 

› Venerdì 21 gennaio       3 ore + 1 (per aperitivo)  •  Smartworking  •  Organizzazione 
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In collaborazione con
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