
  

 

Catalogo Formazione 

Rif. Corso base Werte 

Nome corso La  ricostruzione del trattamento economico del lavoratore - corso introduttivo al gestionale Werte 

Durata Minimo 6,00 ore  

Obiettivi Illustrare le modalità di utilizzo del gestionale Werte per consentire: 

 la ricostruzione dell'inquadramento del lavoratore secondo le previsioni legali e contrattuali applicabili al rapporto; 

 la definizione del trattamento economico del lavoratore ed il calcolo degli istituti contrattuali di retribuzione diretta e 

differita; 

 la quantificazione della prestazione lavorativa ad orario ridotto (Part Time) ed eccedente il normale orario di lavoro previsto 

per legge o contratto (lavoro straordinario). 

Programma Il corso si articolerà in quattro moduli formativi. 

 

Modulo A - Introduzione al gestionale Werte. 

 

 Presentazione della struttura e dell'articolazione funzionale del gestionale. 

 Descrizione delle modalità di gestione degli archivi di lavoro e delle attività di backup dei dati utente. 

 Gestione Privacy Utente: l'accesso riservato a Werte. 

 Personalizzazione delle impostazioni di stampa: la sezione Enti / Studio. 

 

Modulo B - L'inquadramento del lavoratore e la ricostruzione del trattamento retributivo spettante. 

 

 Werte Gestione Contratti: caratteristiche e funzionalità della banca dati contrattuale del gestionale Werte. 

 L'iter di impostazione di una vertenza sindacale con il gestionale Werte. 

 L'individuazione del trattamento retributivo del lavoratore ed il calcolo dei principali istituti contrattuali: 
o Elementi della retribuzione 
o Retribuzione corrente 

o Festività 
o Ferie  
o R.O.L. ed ex festività 
o Mensilità aggiuntive 

o Indennità 

 

Modulo C - La quantificazione della prestazione lavorativa: il part time ed il lavoro straordinario. 

 

 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. 

 Il lavoro straordinario: l'orario di lavoro osservato e l'applicazione delle maggiorazioni contrattuali. 

 

Modulo D - Ricostruzione e calcolo delle competenze di fine rapporto. 

 

 Il trattamento di fine rapporto. 

 L'indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità per ferie e permessi non fruiti. 

Esercitazioni Argomenti: 

 L’inquadramento del lavoratore e la ricostruzione della carriera lavorativa 

 Il lavoro a tempo parziale 

 Il lavoro straordinario 

 Calcolo delle indennità di fine rapporto 
 


