
  Concors, avvisi e selezioni 

  Gestione giuridica 

  Dotazione organica  

  Curriculum e Stato Matricolare 

  Visite medico collegiali e MDL 

  Gestione economica e fiscale 

  Modello 770 e CUD 

  Gestione Flussi 

  Fondi 

  Incentivazioni 

  Missioni e Trasferte 

  Gestione incentivazioni 

  Convenzioni Uniche Nazionali 

  Gestione ALP 

  Bilancio del personale 

  Gestione Previdenziale Previdenza  

                                   Complementare 

  Rilevazione Presenze 

  Gestione Assenze 

  Gestione della Formazione 

  Gestione Turni 

  Gestione Organigrammi Aziendali 

  Schede di valutazione 

  Fascicolo Personale Digitale 

  B2E Portal myALISEO 

  ALISEO Mobile 
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CIRCOLARE INPS N° 6/2014 

TTTAVOLAAVOLAAVOLA   ROTONDAROTONDAROTONDA 
15 N15 N15 NOVEMBREOVEMBREOVEMBRE   2005 2005 2005 ———      BBBOLOGNAOLOGNAOLOGNA 

GESTIONE PREVIDENZIALE 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
14 APRILE 2014 —  BOLOGNA 

RRRELATOREELATOREELATORE   : : : VVVILLIAMILLIAMILLIAM      ZANONIZANONIZANONI 

RETRIBUZIONI IMPONIBILI 

AI FINI CONTRIBUTIVI 



 

WINDEX propone un appuntamento formativo rivolto al 

personale degli uffici di Gestione delle Risorse Umane 

di Enti ed Aziende Sanitarie ed Ospedaliere con l’obiet-

tivo di approfondire gli aspetti normativi e gli aspetti 

tecnico pratici legati alla  novità introdotte dalla Circo-

lare INPS n°6/2014 relativa alle “Retribuzioni imponi-

bili ai fini contributivi”.  

Il corso sarà tenuto da esperti di provata esperienza sia 

normativa che operativa e da personale che quotidia-

namente è a contatto con i laboratori di produzione  di 

ALISEO in modo da garantire un confronto completo, 

sia su aspetti operativi sia su quelli tecnici ed organiz-

zativi.  

PRESENTAZIONE 

 

La giornata avrà lo scopo di approfondire alcuni aspet-

ti relativi alla gestione previdenziale delle retribuzioni 

imponibili ai fini contributivi in applicazione della cir-

colare INPS n° 6/2014 

In particolar modo: 

 Le categorie reddituali ai fini dell'assoggettabi-

lità o non assoggettabilità a contribuzione 

 Le retribuzioni imponibili nelle aspettative utili 

senza assegni: analisi delle singole fattispecie e 

delle modalità di compilazione della denuncia 

mensile ListaPosPa 

 Obbligazione contributiva alla Gestione Unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali 

 Conguagli contributivi: modalità di effettuazio-

ne e di compilazione della ListaPosPA 

CONTENUTI DELL’EVENTO 

Il corso è rivolto al personale di Enti ed Aziende Sanita-

rie  ed Ospedaliere ed in particolare a: 

 

 Direttori delle Risorse Umane 

 Responsabili Amministrazione del Personale 

 Responsabili e addetti Paghe e Contributi 

 Amministratori dei sistemi automatizzati di Ge-

stione delle Risorse Umane. 

DESTINATARI 

FO
R

M
A

Z
IO

N
E

 

Piattaforma integrata per la gestione delle risorse umanePiattaforma integrata per la gestione delle risorse umanePiattaforma integrata per la gestione delle risorse umane   

ALISEALISEALISEOOO  

I partecipanti sono invitati a sottoporre ai relatori casi 

particolari che desidera vengano trattati. La descrizio-

ne del caso va trasmesso a mezzo e-mail al seguente 

indirizzo: formazione@windex.it. Il termine ulti-

mo per l’invio dei casi è il 7 Aprile 2014. 

TRATTAMENTO DI CASI 
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WINDEX SRL  nasce nel 1999 con il preciso scopo di progettare e 

realizzare ALISEO. ALISEO è una piattaforma applicativa completa 

ed integrata per la Gestione delle Risorse Umane  di Enti ed Azien-

de Sanitarie ed Ospedaliere di medio grandi dimensioni. 

La piattaforma è oggi costituita da 24 moduli commerciali tra i 

quali vi è un livello di integrazione nativo. I moduli spaziano dalla 

gestione giuridica e dotazione organica, al trattamento economi-

co e previdenziale; dalla gestione dei turni alla rilevazione delle 

presenze e gestione unificata delle assenze; dalla gestione dei 

concorsi alla gestione dell’Ufficio Formazione e crediti ECM ecc. La 

piattaforma comprende anche la gestione delle schede di valuta-

zione nonché la gestione dei concorsi degli avvisi e delle selezioni e 

molti altri. 

La nostra società pone particolare attenzione : 

 elle evoluzioni della normativa aggiornando costantemente le 

funzioni applicative ed il nostro personale tecnico; 

 alla qualità del servizio di supporto che deve essere tempesti-

vo, puntuale e competente.  

Investiamo ingenti risorse finanziarie e tecniche nell’evoluzione 

dalla nostra piattaforma secondo i nuovi modelli organizzativi. E’ 

noto che un notevole  impulso alla fluidità organizzativa si ottiene 

decentrando i processi e responsabilizzando la dirigenza. Per que-

sto, gran parte dei nostri investimenti si concentrano nello svilup-

po di soluzioni veicolabili attraverso myALISEO il nostro Portale 

B2E  (Business to Employee) per il dipendente ed il dirigente grazie 

al quale ogni dipendente, secondo il proprio ruolo, gestisce in ma-

niera proattiva taluni processi di governo delle Risorse Umane. 

ALISEO può essere erogato anche in modalità SaaS (Software as a 

Service) demandando alla nostra società la conduzione delle ri-

sorse tecnologiche (hardware, software, connettività, back-up, 

ecc.). Alla nostra società può essere delegato anche il Trattamen-

to Economico e Contributivo dei Dipendenti che verrà svolto in 

modalità di OUTSOURCING. 

CHI È WINDEX E COS’É ALISEO 

Alla conclusione dell’evento verranno rilasciati ai par-

tecipanti gli attestati di frequenza. 

 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 Villiam ZANONI: esperto previdenziale ed autore di 

testi specifici nelle materie dell'evento; ha maturato 

la sua esperienza sul campo con 30 anni di attività 

all'interno del patronato INCA-CGIL, di cui ha acqui-

sito anche la Presidenza, messa in campo in modo 

particolare nell'attività formativa. 

 

 Pierpaolo TOMELLERI: TEAM leader del gruppo di pro-

gettazione e produzione di ALISEO, esperto nello svi-

luppo di soluzioni applicative nel campo delle ge-

stione economica e previdenziale del personale nelle 

PP. AA. con esperienza maturata in più di 20 anni sul 

campo. 

 Carla AVONA: esperta nei sistemi per il trattamento 

economico e previdenziale del personale di ALISEO, 

responsabile degli aggiornamenti normativi  e dei 

rapporti con gli Organi Istituzionali, con un esperien-

za maturata in più di 18 anni di attività di consulen-

za del lavoro. 

RELATORE 

ESPERTI ALISEO 

Data Evento: 14/04/2014 
Durata: 1 giorno 
Orario: 10:00-14:00 (Coffe Break alle ore 11:45) 

La sede :  
  NH HOTEL BOLOGNA DE LA GARE 
  Piazza XX SETTEMBRE, 2 
  40121 BOLOGNA (BO) ITALY 
  Tel. +39 51 281611  
  www.nh-hotels.it 



Nome 

Cognome 

Funzione 

Azienda 

Indirizzo 

Città                                                                      Cap.                  Prov. 

Tel.                                                                         Fax 

E-mail 

Firma 

WINDEX S.r.l.  Via S.Chiara, 22 37012 BUSSOLENGO (VR) Italy Tel. 045 670 34 69 Fax 045 670 41 64    http://www.windex.it   e-mail windex@windex.it  
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COME ISCRIVERSI 
Via fax al numero 045 6704164 inviando la 

scheda di partecipazione. 

INFORMAZIONI 

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 07/04/2014. L’iscrizione si intende 

perfezionata dal momento del ricevimento da parte nostra della sche-

da di partecipazione da inviarsi via fax al numero 045 6704164, debi-

tamente compilata in tutte le sue parti  e sottoscritta per accettazio-

ne. Successivamente invieremo una conferma dell’iniziativa e della 

sede via fax o e-mail almeno 3 giorni prima della data di inizio.  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il partecipante al seminario autorizza WINDEX S.r.l. a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria 

immagine, il nome e la voce, all’interno dell’evento e la successiva pubblicazione sul sito internet www.windex.it, su brochure, locandine, 

trasmissioni televisive, internet tv e su piattaforme di condivisione video e conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 

sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Ne vieta altresì 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

  

Se non desidera le riprese video barri la seguente casella          (La non accettazione preclude la partecipazione al seminario)  

  

L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti  e servizi di WINDEX.  

Se non desidera ricevere offerte da parte di WINDEX barri la seguente casella  
 

INFORMATIVA EX D. LGS. N. 196/03 — TUTELA DELLA PRIVACY 

 
I dati personali raccolti  con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio, 

se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi di WINDEX con modalità, anche automatizzate , strettamente legate a tali 

scopi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende , a Sua discrezione, l’invio di informazioni 

commerciali. Titolare del trattamento è WINDEX Srl, Via S. Chiara, 22 37012 Bussolengo (VR) il cui responsabile del trattamento è il sig. 

Giuseppe Policante. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, 

cancellazione) scrivendo al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sopraindicati.  

I dati saranno trattati , per WINDEX, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione per l’invio di 

materiale promozionale. 

Consenso — Letta l’informativa 

- con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nella stessa 

informativa 

- attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefono e/o fax (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi 

strumenti per l’invio di informazioni commerciali 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 GRATUITA per gli Enti utilizzatori delle piattaforma 

ALISEO  fino a 2 partecipanti per Ente. 
 

 GRATUITA per gli Enti non utilizzatori della piattaforma 

ALISEO fino ad 1 partecipante per Ente. 
 

 EURO 100,00 + I.V.A. per ogni ulteriore partecipante. 
 

Bonifico bancario a favore di WINDEX S.r.l. appoggiato su 

UNICREDIT BANCA SPA, AGENZIA VERONA B.GO VENEZIA 

IBAN: IT 62 V 02008 11782 000005077722 

COME ARRIVARE all’NH HOTEL BOLOGNA DE LA GARE 

 

IN TRENO: a meno di 100 mt. dalla Stazione Centrale 

 

IN AUTO: 

 AUTOSTRADA A1 (Provenienza Nord): USCITA BOLOGNA - BORGO 

PANIGALE 

 AUTOSTRADA A1 (Provenienza Sud): USCITA BOLOGNA - CASALECCHIO 

DI RENO 

 AUTOSTRADA A14: USCITA BOLOGNA - SAN LAZZARO DI SAVENA 

 AUTOSTRADA A13: USCITA BOLOGNA - ARCOVEGGIO  
 

Imboccare la tangenziale ed uscire alla n. 7;  seguire le indicazioni per la 

stazione ferroviaria 


