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Catalogo Formazione 

Rif. Corso avanzato Werte 

Nome corso Corso avanzato all'uso di Werte: orario di lavoro, assenze, Tfr lordo/netto, interessi e rivalutazioni monetarie.   
  

Durata Minimo 10,00 ore  

Obiettivi Avviare l'utente all'uso delle funzionalità di calcolo avanzate del Werte riguardanti: 

 l'orario di lavoro ed il calcolo del lavoro a tempo parziale, straordinario, festivo;  

 la quantificazione del trattamento economico spettante durante le assenze per malattia, infortunio, maternità;  

 il calcolo del Trf al lordo ed al netto;  

 la valorizzazione delle rivalutazioni monetarie e degli interessi legali sui crediti di lavoro. 

Programma Il corso si articolerà in quattro moduli formativi. 

 

 Modulo A - La quantificazione della prestazione lavorativa: il part time, il lavoro straordinario, il lavoro festivo. 

 

 Le funzionalità di calcolo dell'orario di lavoro del gestionale Werte. 

 Il lavoro a tempo parziale: la valorizzazione della prestazione lavorativa ridotta e l'adeguamento del trattamento 

economico spettante. 

 La quantificazione delle maggiorazioni retributive sul lavoro ordinario. 

 La valorizzazione del lavoro straordinario. 

 Il lavoro festivo: modalità di calcolo. 

 

Modulo B - Il trattamento economico durante le assenze per malattia, infortunio e maternità. 

 

 Il trattamento economico di malattia e le implicazioni legali e contrattuali; la definizione del periodo di assenza e 

la ricostruzione della retribuzione spettante.  

 L'infortunio del lavoratore nella legge e nella contrattazione collettiva; la definizione del periodo di assenza e 

la ricostruzione della indennità di inabilità temporanea assoluta al lavoro.  

 Il congedo di maternità nel T.U. 151/2001; la definizione del periodo di assenza ed il calcolo dell'indennità INPS per i periodi 

di congedo di maternità e di congedo parentale. 

 

Modulo C - Ricostruzione del trattamento di fine rapporto al lordo ed al netto. 

 

 Il trattamento di fine rapporto:  

o la retribuzione utile; 

o il calcolo e la rivalutazione del TFR; 

o le anticipazioni; 

o la tassazione del TFR. 

 

Modulo D - Le rivalutazioni e gli interessi legali sui crediti di lavoro. 

 

 Il fondamento giuridico delle rivalutazioni monetarie nei crediti di lavoro.  

 Le modalità di calcolo elaborate dalla giurisprudenza: il principio del cumulo congiunto e disgiunto. Le rivalutazioni e gli 

interessi sui crediti d lavoro dei dipendenti pubblici.  

 La gestione dei pagamenti a parziale copertura del credito originario. 

Esercitazioni Argomenti: 

 Il lavoro a tempo parziale 

 Le maggiorazioni per lavoro ordinario 

 Il lavoro straordinario 

 Il lavoro festivo 

 Calcolo del trattamento economico durante il periodo di malattia. Ricostruzione dell’indennità INPS e dell’integrazione 

datoriale. 

 Calcolo dell’indennità di inabilità temporanea assoluta (INAIL) e dell’eventuale integrazione datoriale. 

 Calcolo dell’indennità INPS per i periodi di congedo di maternità e parentale e quantificazione dell’eventuale integrazione 

datoriale.  

 Calcolo delle competenze di fine rapporto 

 La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro 

 I pagamenti parziali nelle rivalutazioni monetarie 

Approfondimenti La malattia e l’infortunio non professionale - Tutela normativa e trattamento economico; Maternità e Congedi Parentali - 

Tutela normativa e Trattamento Economico ; Infortunio e Malattie Professionali - Tutela normativa e Trattamento Economico; 

La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro – profili normativi e giurisprudenziali; Il TFR – Disciplina legale e contrattuale, 

aspetti fiscali. 
 


