
 

 

 

 

 

Si tratta di una misura prevista dal Fondo Forma.temp che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità e conoscenze dei lavoratori somministrati 
momentaneamente disoccupati attraverso lo strumento della formazione. Il 
risultato finale atteso è quello di favorire nel più breve tempo possibile il 
reinserimento nel mercato del lavoro. 

I requisiti di accesso all’iniziativa sono:  

1. Essere disoccupato da almeno 45 giorni. 
 

2. Aver lavorato con contratto di somministrazione per almeno 110 giornate 
negli ultimi 12 mesi. 
 

3. Essere ex lavoratori al termine della procedura in Mancanza di Occasioni 
di Lavoro Specifiche: Una volta maturati i 45 giorni di disoccupazione è 
possibile richiedere l’iscrizione al percorso entro i 68 giorni successivi.  

 

Per avere maggiori informazioni in merito all’iniziativa, alle caratteristiche e alle 
possibilità di accesso è possibile scrivere a info.to@cooperjob.eu 

  

OFFERTA FORMATIVA COOPERJOB 

 

• Operatore d’ufficio con competenze di lingua inglese  

• Addetto paghe e contributi 

• Operatore di montaggio cinetelevisivo 

 

 

IL DIRITTO MIRATO 
FORMATEMP 
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PROGRAMMI CORSI  

 

 
Operatore d’ufficio con 
competenze di lingua 
inglese 
 

 

Obiettivi 

La conoscenza della lingua inglese è ormai richiesta in quasi tutte le posizioni di lavoro. Costituisce 
pertanto una competenza trasversale molto utile sia per coloro che sono alla ricerca di un lavoro sia per 
coloro che, dovendo affrontare un periodo di forzata inattività (cassa integrazione, mobilità, 
disoccupazione, ecc.) desiderano trasformare lo svantaggio in un vantaggio. 

Sono previsti 6 differenti livelli di corso: 

 

Base, Elementary 1, Elementary 2, Preintermedio, Intermedio, Avanzato. 

 

I docenti sono tutti madrelingua, simpatici e molto preparati. 

La metodologia didattica è quella di simulare una giornata in Inghilterra e quindi gli allievi per tutta la 
durata delle lezioni ascoltano, parlano, si esercitano in una situazione di continua alternanza tra teoria e 
pratica. Si impara molto... divertendosi. 

Per poter assegnare ogni partecipante alla classe corrispondente al proprio livello, è necessario 
sottoporsi ad un test d'ingresso. 

Competenze in uscita 

In base al livello 

Programma 

Livello Base, rivolto a persone che non hanno mai studiato l'inglese. 

Livello Elementare, rivolto alle persone prive di pregresse conoscenze o che vogliono ripartire 
dall’inizio per colmare le eventuali lacune. In questo livello vengono utilizzati prevalentemente docenti 
madrelingua. 

Livello Pre-intermedio, rivolto a persone che già possiedono una elementare conoscenza della lingua 
e che desiderano implementarla. In questo livello vengono utilizzati prevalentemente docenti 
madrelingua. 

Livello Intermedio - Avanzato, rivolto a persone che già conoscono bene la lingua e che desiderano 
perfezionarla eventualmente specializzandosi su alcune aree tematiche di proprio particolare interesse. 
In questo livello vengono utilizzati esclusivamente docenti madrelingua. 



 

 
 
Addetto paghe e 
contributi 

 

Obiettivi 

Fornire in modo pratico la conoscenza del metodo per la compilazione della busta paga, attraverso 
l'analisi dei vari contratti collettivi di lavoro e quindi conoscere il meccanismo per calcolare la 
retribuzione, sia in condizioni ordinarie, sia in tutti i casi particolari (straordinario, malattia, maternità, 
ecc.) utilizzando anche un software gestionale. Il corso si rivolge in particolare a chiunque voglia 
acquisire le competenze di base per operare in qualità di addetto alle paghe e contributi o debba 
aggiungere alle proprie competenze tecniche, anche la capacità di svolgere adempimenti 
amministrativi; capacità quest’ultima molto richiesta attualmente dalle aziende. 

Competenze in uscita 

Leggere e compilare una busta paga 

Programma 

• Il rapporto di Lavoro Subordinato e 
Parasubordinato 

• I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – 
Diritti e Doveri del Lavoratore e del 
Datore di Lavoro 

• Le relazioni Sindacali e Industriali 

• Tipologie Rapporti di Lavoro Obblighi e 
Diritti 

• La Classificazione dei Dipendenti 

• Comunicazioni Obbligatorie Telematiche 
al centro per l’impiego 

• Dimissioni Telematiche 

• LUL Libro Unico del Lavoro e Presenze 

• Orario di Lavoro 

• Apertura Posizione Assicurativa e 
Previdenziale Nuova Azienda 

• Deleghe e Comunicazioni Varie 

• La Busta Paga Compilazione 

• Irperf determinazione dell’imposta - 
Detrazioni 

• Addizionale Regionale e Comunale 

• Credito Irpef Fiscale D.L. 66/2014 – 
Bonus 80,00 Euro 

• Walfare Aziendale e Detassazione Premi 
di Produttività 

• Pagamento Imposte e Contributi Modello 
F24 

• Fringe Benefit 

• Trattamento di Fine Rapporto – T.F.R. 

• Anticipo T.F.R. in Busta Paga ogni mese 

• Previdenza Complementare 
Contribuzione 

• Assegni Nucleo Familiare 

• La Malattia INPS 

• Infortunio e Malattia Professionale Inail 

• Congedo Maternità e Congedo Parentale 

• Denuncia Mensile Uniemens 

• Autoliquidazione Inail 

• Conguagli di Fine Anno 

• Il Modello 730 in Busta Paga 

• La Comunicazione dei Disabili 

• La Certificazione Unica (Ex CUD) 

• Il Modello 770 

• Assunzioni Agevolate 

• Lavoro Accessorio 



  

Operatore di Montaggio 
Cinetelevisivo 

 

Obiettivi 

l corso è finalizzato alla formazione e all’apprendimento delle tecniche del montaggio video mediante 
l’utilizzo del software Avid Media Composer e Adobe After Effects finalizzate alla creazione dei 
progetti. Le lezioni alterneranno la pratica del software a lezioni sul linguaggio audiovisivo e sulle 
tecniche del montaggio nell’ambito di differenti media, integrando elementi di produzione e post-
produzione video mediante l'utilizzo di iPad e relative applicazioni. 

L’obiettivo di questo corso è quello di insegnare a comunicare le informazioni con le immagini in 
movimento attraverso l’acquisizione di filmati, e la loro sapiente organizzazione in sequenze lineari e 
multiple, arricchite con suoni e musica, titoli, effetti audio e video, esportandoli in tutti i formati.  

Il corso si rivolge in particolare a montatori video che hanno esperienze in Adobe Premiere, a chi ha la 
formazione in fotografia digitale, a chi proviene della grafica vettoriale o ritocco digitale. 

Competenze in uscita 

Capacità di utilizzare a livello professionale Avid Media Composer e Adobe After Effects. 

Capacità di creare in autonomia un proprio progetto di video professionale. 

Utilizzo degli effetti speciali. 

 

Programma 

• Il montaggio nel cinema, nella televisione e nel web 

• Formati e stazioni di editing off-line/on-line 

• Interfaccia del programma e funzioni fondamentali  

• L'acquisizione (time-code SMPTE) 

• Funzioni principali del montaggio: tagli e transizioni  

• Titolazioni e gestione dei files grafici  

• Le palette degli effetti  

• Effetti video ed effetti di transizione  

• Timeline, Keyframes e parametri degli effetti 

• Produzione e post-produzione video mediante l'utilizzo di iPad e relative applicazioni 


