
 

     

Corso di  formazione sindacale 

 

LA LETTURA DELLA BUSTA PAGA 

Nella nostra Federazione si va sempre più affermando la visione del contributo 

strategico e funzionale della formazione che deve essere considerata come 

strumento centrale di sviluppo insieme agli interventi di innovazione tecnologica ed 

organizzativa.  

Inoltre la Federazione si trova ad affrontare rapidi processi di cambiamenti nei 

settori come quello lavorativo, legislativo, tecnologico e demografico che richiedono 

necessarie competenze che devono essere continuamente incrementati attraverso 

processi formativi permanenti.  

Il corso che segue si inserisce  nell’ottica di un percorso formativo praticabile, il cui 

contenuto è di estremo interesse per i delegati ed iscritti: 

 

“LETTURA BUSTA PAGA NEL CCNL SANITA’ PRIVATA” 

   

STRUTTURA DEL  PERCORSO FORMATIVO 

 

DESTINATARI DEL CORSO  

Delegati aziendali Sanità Privata 

OBIETTIVI DEL CORSO  

• Conoscenze  

Il corsista acquisisce le conoscenze tecniche relative alle singole voci che 

compongono la busta paga. 

 

 



• Capacità 

Il corsista apprende la modalità di trasmissione delle informazioni acquisite 

agli iscritti e le modalità organizzative al fine di ottimizzare le informazioni. 

• Brochure / opuscolo 

Sarà elaborata una sintesi / guida pratica e funzionale da consegnare ai 

delegati. 

• Verifica 

Il corso prevede una verifica finale con questionari individuali e successivo 

feedback al fine di verificare la comprensione e la correttezza delle 

informazioni apprese. 

  

METODOLOGIA 

• Questionario di percorso 

• Questionario di gradimento 

• Lezione frontale 

• Esposizione di casi reali a supporto del processo formativo 

• Partecipazione attiva dei discenti 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

DESTINATARI DEL CORSO 

Delegati Sindacali aziendali  

DURATA DEL CORSO 1 giornata 

Docente:   A. CAMBREA 

Referente e Tutor del Corso :  Marisa bloise 

Materiale didattico: Opuscolo 

 

       

 



PROGRAMMA 

Ore 8,45 – 9,00  Registrazione partecipanti 

Ore 9,00 – 9,30  Apertura lavori del SEGRETARIO della Federazione 

Ore 9,30 – 9,45  Presentazioni 

Ore 9,45 – 11,30  

 Definizione di busta paga e sua composizione 

• gli elementi della retribuzione 

• l’assegno per il nucleo familiare 

• le ritenute previdenziali 

• le trattenute fiscali 
 

Ore 11,30 – 11,45  Pausa caffé 

Ore 11,45 13,00  

 La retribuzione 

• la retribuzione diretta 

• la retribuzione indiretta 

• la retribuzione differita 
 

Ore 13,00 – 14,00       Pausa pranzo 

Ore 14,00 – 16,30   

 Gli elementi della retribuzione 

• Paga base o minimo contrattuale 

• Superminimo 

• Indennità di contingenza 

• Scatti di anzianità 

• Compenso per lavoro supplementare, straordinario e festivo 

• Premio di produzione 

• L’assegno per il nucleo familiare 

• Le ritenute previdenziali 

 

Ore 16,30 – 17,00  Questionario di verifica e Consegna attestati di partecipazione. 


