Innovazione e Formazione per la P.A.
https://www.entiform.com

Corso di formazione su:

TUTTO SULLA
LISTA POSPA

PREMI QUI
ISCRIVITI
AL CORSO

Enti Form organizza un corso rivolto a responsabili e collaboratori degli uffici del Personale e
Pensioni di amministrazioni pubbliche
Il corso è organizzato in due giornate formative di 3 ore l’una.
L’obiettivo del corso è quello di conoscere tutte le funzionalità e ad imparare ad utilizzare a livello
pratico la denuncia ListaPosPa ordinaria (per l’invio delle denunce mensili) e a variazione (per
sistemare le problematiche di periodi successivi ad ottobre 2012, gli errori bloccanti, gli ECA a
debito/credito ma anche le posizioni consolidate su Nuova Passweb).
Sarà importante conoscere bene l’utilizzo di questa denuncia perché se l’INPS, da 01/01/2023,
deciderà di consolidare tutte le posizioni su Passweb l’unico strumento possibile per sistemare e
certificare sarà tramite denuncia ListaPosPa a variazione.
Il corso sarà online in modalità riunione (con possibilità di condividere audio e webcam) e con
un massimo di 20/25 partecipanti.

Date del corso:

2022

2022

16 novembre

30 novembre

orario 9.30/12.30

orario 9.30/12.30

Docente: Luigi Aceto
Docente in corsi di formazione. Responsabile Pratiche di Pensione Enti Service

Convenzione Enti Form

Abbonamento in diretta e online a ore
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Innovazione e Formazione per la P.A.
Corso di formazione su:

▪ ORARIO 9.30/12.30
▪ LISTAPOSPA: nascita e sviluppo
▪ Principio cassa/competenza
▪ Descrizione quadri denuncia
▪ Utilizzo dei quadri v1
▪ Correzione errori bloccanti

▪ Sostituzione periodi aspettative
▪ Sgravi contributivi 2022
• Problemi sgravi 2022 personale
cessato – eca (estratto conto

30/11/2022

16/11/2022

TUTTO SULLA LISTA POSPA

▪ ORARIO 9.30/12.30
▪ Relazione listapospa / nuova
passweb
▪ Consolidamento posizioni
assicurative su passweb –
variazioni tramite listapospa
▪ Utilizzo menù passweb
“compilazione manuale denunce
contributive”
▪ Risoluzione problematiche
partecipanti

amministrazione)

DEBITO/CREDITO

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO:

STANDARD
Quota per partecipante
euro 170,00

CLIENTI
Quota per partecipante riservata ai clienti di
Enti Service o Enti Rev oppure agli enti
convenzionati o consorziati con il Consorzio
Enti Form euro 150,00

Note organizzative:
La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale documentario, l’attestato di partecipazione e, a richiesta, l’accesso
in piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è iva esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 633/1972)
Per ragioni organizzative gli interessati sono pregati di iscriversi prima possibile tramite il Form. I corsi saranno confermati al
raggiungimento del numero minimo almeno 2 giorni prima del corso. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale
disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso.

Pagamento anticipato / posticipato
Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della
fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa, eventuale CIG e il codice univoco
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