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   - CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI ADDETTI ALLA GESTIONE PAGHE - 
      → scheda di rilevazione d’interesse all’iniziativa  
 

Roncade, 7 Settembre 2021 
 
Gentile Cliente, con la presente comunicazione intendiamo verificare il grado di interesse dei nostri clienti 
per il progetto: 
CORSO DI FORMAZIONE  per nuovi addetti alla gestione delle PAGHE E STIPENDI edizione 2021. 
Obiettivo  principale è  creare un operatore autonomo nella  gestione delle varie tipologie di contratti  di 
lavoro e, soprattutto,   nell’uso dell’applicativo WTHEMA PAGHE:  elaborazione  delle  buste  paga  e  di  
tutti gli adempimenti  ad esse  collegate  compresi  quelli  previdenziali, assistenziali e fiscali. 
IL PERCORSO FORMATIVO sarà orientato sulla parte pratica: uso approfondito dell’applicativo Wthema 
PAGHE (a cura del personale Data Services),  alternato da sessioni teoriche (a cura dei Consulenti del 
Lavoro)  dove verranno trattati i principali aspetti della  GESTIONE DEL PERSONALE. 
 
Verrà applicato il protocollo anticontagio COVID-19 per l’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da 
ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione. 
 
GREEN PASS: Per partecipare al corso è obbligatorio il Green Pass. 
 
CALENDARIO DEL CORSO: 
dal  18.10.2021  al  29.10.2021 
dal  17.11.2021  al  30.11.2021 
ORARI: dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30  (esclusi sabato e festivi). 
SEDE: presso aula informatica  Data Services RONCADE (TV) Via Tintoretto, 46 
N. PARTECIPANTI: quota minima n. 12 (*) – quota massima n. 20. 
(*) il corso non verrà confermato in caso di mancato raggiungimento della quota minima di partecipanti. 
QUOTA PARTECIPAZIONE:   € 950 + IVA (compresa documentazione e testo di supporto). 
 
Le chiediamo di comunicarci il suo interesse all’iniziativa rispedendoci la presente compilata via mail a 
info@dataservices.it   entro il giorno 17 Settembre 2021. 
 
Certi di un Suo sollecito riscontro, La salutiamo cordialmente.   
 

     
 
 

                                        SONO INTERESSATO AL VS. CORSO PAGHE   
 
                                            PREVEDO DI ISCRIVERE N. ....... PARTECIPANTI 
 
                        Studio …………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                            (stampatello) 
 
Rispedire via mail a  info@dataservices.it   entro il giorno 17 Settembre 2021 

mailto:info@dataservices.it
mailto:info@dataservices.it

