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PMI FORMAZIONE PUGLIA 

Propone il CORSO 

COSTRUIRE UN SISTEMA DI RETRIBUZIONE VARIABILE 

24 ore di FORMAZIONE 

 

 

 

Obiettivi 

• Fornire conoscenze e metodologie per progettare sistemi di retribuzione e di produttività su misura 

per ogni impresa 

• Trasmettere ai professionisti i corretti strumenti per assistere i propri clienti nelle attività di 

contrattazione aziendale 

• Incremento della competitività settoriale. 

 

Destinatari 

Imprenditori, Manager d’impresa, professionisti delle PMI.  

 

Modalità Didattica 

In presenza. Corso in Avvio. 

 

Relatori 

I docenti selezionati vantano esperienza settoriale pluriennale, in particolare potranno comunicare 

conoscenze ed informazioni specialistiche nonchè mostrare la soluzione alle problematiche operative 

riscontrate nella prassi professionale. La modalità didattica prescelta, infatti, è estremamente 

efficace, essenziale, con taglio pratico. 
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Offerta Formativa 

La Retribuzione Variabile – 10ore 

• Vantaggi della retribuzione variabile 

• per l'impresa 

• per i lavoratori 

Precondizioni per la realizzazione di una retribuzione variabile 

La retribuzione variabile legata alle prestazioni dei lavoratori 

• produttività 

• efficienza 

• qualità 

• vantaggi e problemi 

La retribuzione variabile legata alle prestazioni dell'impresa 

• produttività 

• efficienza 

• qualità 

• altri parametri 

• vantaggi e problemi 

La retribuzione variabile legata ai risultati economici dell'impresa 

• fatturato 

• MOL 

• Utile budget 

• vantaggi e problemi 

Come individuare i parametri da misurare 

• semplicità di misurazione 

• influenza dei lavoratori sull'andamento 

• effetti sui conti aziendali 

Come identificare i dati di riferimento 

• standard 

• storici 

• convenzionali 

 

Obiettivi e lavoratori da premiare – 10ore 

Fissazione degli obiettivi 

• a traguardo; 



 

 
PMI Formazione Puglia a.p.s. 

Via Napoli, 329/L - 70123 Bari - Tel. 080 2092338 - Fax 080 5722836 - C.F. 06289590728 – P.I. 07544390722 - cod.dest. KRRH6B9 

segreteria@pmiformazione.it - www.pmiformazione.it 

• a scala progressiva; 

Come determinare i valori da erogare in funzione dei risultati 

• calcolo del risparmio; 

• quanto all'impresa e quanto ai lavoratori; 

Modalità di ripartizione 

• uguale per tutti; 

• diversificata in relazione a indici; 

Tempistica di erogazione Modalità di erogazione 

• denaro; 

• partecipazione agli utili; 

• welfare; 

Come raggiungere l'accordo sindacale Le clausole del contratto 

 

La Detassazione – 4ore 

• Contenuti della detassazione; 

• Le procedure per ottenere la detassazione; 

• La possibilità di detassazione per le imprese senza presenza sindacale. 

 

CALENDARIO CORSO 

o 06/04/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 ore incontro: 4 

o 13/04/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 ore incontro: 4 

o 04/05/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 ore incontro: 4 

o 09/05/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 ore incontro: 4 

o 16/05/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 ore incontro: 4 

o 23/05/2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 ore incontro: 4 

 

Materiale Didattico 

Saranno disponibili le slide mostrate dal docente durante il corso. 

 

Attestati 

Al termine dell’iniziativa, se risultano soddisfatti i requisiti di frequenza pari all’80% delle presenze, 

sarà riconosciuto Attestato di Partecipazione. 
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Quota di Iscrizione 

Euro 4.500,00+iva - da Listino. 

Euro 4.400,00+iva – per iscrizioni entro il giorno 25 marzo 2022. 

 

Modalità di Iscrizione 

Moduli ed informazioni sono disponibili presso la Sede Pmi Formazione Puglia. 

E’ possibile richiedere INFO con mail a segreteria@pmiformazione.it  

oppure contattando i nss. Referenti al n. 080/2092338. 

mailto:segreteria@pmiformazione.it

