
	

La gestione delle paghe tramite software Zucchetti 

 
 
 

Descrizione del corso 
 
I software Paghe Zucchetti sono soluzioni per l’amministrazione del personale innovative, 
appositamente pensata per supportare le moderne direzioni risorse umane che, in un contesto 
sempre più competitivo, esigono strumenti efficienti e completi in grado di apportare vantaggi 
concreti e di agevolare lo svolgimento delle attività quotidiane. 
I software Paghe Zucchetti consentono infatti di ridurre notevolmente i tempi di lavoro e le 
possibilità di errore. 
I numerosi automatismi di calcolo permettono di gestire in modo completamente automatico tutti 
gli aspetti contrattuali, previdenziali e fiscali che regolano il rapporto di lavoro. 
Le paghe Zucchetti gestiscono tutti i settori contributivi e le relative dichiarazioni e denunce: dal 
commercio all'industria, dallo spettacolo al giornalismo, dall’agricoltura all’edilizia, i software 
rispondono alle esigenze di aziende di qualsiasi settore e dimensione. 
 
Il corso fornisce conoscenze e abilità pratiche relative all’utilizzo dei software paghe Zucchetti.  
Intensivo e ricco di esercitazioni pratiche, il percorso analizza le diverse operazioni e gli strumenti 
operativi messi a disposizione dal software, consentendo di applicare correttamente ed 
autonomamente le procedure per l’elaborazione delle buste paga e, più in generale, la gestione 
amministrativa del personale.  



	

 
 

Obiettivi del corso  
 
Il corso intende fornire ai partecipanti competenze tecniche specifiche sull'utilizzo del software HR 
Infinity Zucchetti, la suite modulare per la gestione delle risorse umane. 
L'acquisizione delle abilità descritte permetterà agli operatori di contribuire fattivamente al 
raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi dell'organizzazione aziendale in cui sono 
inseriti, migliorando notevolmente la produttività e l'efficienza dei processi. 
 

Chi può partecipare 
 
Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che abbiano necessità di operare nell’ambito della 
gestione amministrativa delle risorse umane. 
I gruppi classe saranno composti da un minimo di 1 a un massimo di 10 allievi. 
 
 

Durata del corso 
 
20 ore 
 
 

Contenuti del corso 
 
Il software HR Infinity Zucchetti 
Funzionalità 
Interfaccia grafica 
Personalizzazione della base dati anafìgrafica  
Archivio storico e scadenzario 
Gestione separata soggetto e rapporto di lavoro 
Voci variabili 
Gestione dei contratti e schede di approfondimento sui principali CCNL 
Importazione dei dati anagrafici e dei dati storici  
Generazione automatica di dati destinati alla contabilità generale ed alla contabilità analitica 
Gestione per centri di costo 
Controlli su anagrafiche e cedolini 
Uso del sistema in diversi ambienti operativi e database 
Condivisione di dati e servizi 
Consultazione e stampa di informazioni di interesse (cedolino, foglio presenze, comunicazioni 
aziendali ecc.) 
 
 

Costo del corso 



	

 
€ 1.000,00 + iva 
 
 

Informazioni e iscrizioni 
 

Tatics Group srl 
Via Settevalli, 324 – 06128 Perugia 
Tel. 075/5056985   E-mail: info@tatics.it 
 


