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Corsi di Formazione
e master in Gestione
ed AmministrAzione
delle risorse UmAne



Un arricchimento 
per la tua vita 
professionale,
una marcia in più
per la tua 
organizzazione.

La formazione ideale
per te che sei… 
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...un manager o un 
professionista delle 
risorse umane 
e vuoi essere sempre 
aggiornato sul tuo settore.

ACADEMYCOMPLETA

 QUALIFICANTE

AL PASSO CON I TEMPI

CIÒ CHE SERVE DAVVERO
PER LAVORARE AL MEGLIO

I TEMI PIÙ CALDI
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APPROCCIO OPERATIVO

PERCORSI SU MISURA
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Continuare a formarsi e informarsi è 
fondamentale per lavorare meglio.
Con inaz Academy hai tutti gli strumenti per
far evolvere la tua carriera.

La formazione ideale
per te che sei… 

scegli la formula che fa per te
Immersion – Professional
Project – Seminar
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...esperto in 
amministrazione 
del personale e vuoi 
acquisire o aggiornare 
competenze specifiche.

...appena approdato 
a un nuovo ruolo in 
ambito Hr e devi 
costruirti nuovi saperi.

...neolaureato 
o al tuo ingresso 
nel mondo del lavoro 
e cerchi un percorso 
professionalizzante.

ACADEMYCOMPLETA

 QUALIFICANTE

AL PASSO CON I TEMPI

CIÒ CHE SERVE DAVVERO
PER LAVORARE AL MEGLIO

I TEMI PIÙ CALDI
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APPROCCIO OPERATIVO

PERCORSI SU MISURA
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I nostri corsi monografici di una giornata in aula, 
per acquisire una preparazione completa su un 
argomento specifico.

Percorsi con più sessioni in aula, per diventare dei 
veri professionisti nel proprio ruolo: master Paghe e 
master Hr Professional.

la massima personalizzazione: i contenuti che 
vuoi, quando vuoi, dove vuoi (nelle nostre aule 
attrezzate o nella tua sede).

la formazione condensata in meno di tre ore, 
perfetta per approfondimenti veloci e mirati o 
aggiornamenti sulle ultimissime novità del settore. 
in aula o con classe virtuale via web.

• la formazione inaz è certificata iso9001:2015
•	 attestato di frequenza personalizzato, a corso completato

FormUlA
immersion

FormUlA
Professional

FormUlA
Project

FormUlA
seminar

ACADEMYACADEMY

i nostri format
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i nostri docenti sono professionisti 
che da anni collaborano con il Centro 
studi inaz per formare e aggiornare gli 
specialisti delle risorse Umane. sono 
Consulenti direzionali, Professionisti 
del settore iscritti agli albi professionali, 
Giuslavoristi ed Esperti in materia fisco, 
lavoro, previdenza, amministrazione e 
gestione delle risorse umane.

tutti si confrontano quotidianamente 
con le stesse problematiche che 
vengono trattate in aula: così sanno 
dare indicazioni pratiche, chiariscono 
ogni dubbio e sviluppano contenuti 
sempre al passo con i tempi. 

• Condivisione di saperi che derivano dagli oltre 70 anni 
di conoscenza ed interpretazione inaz della normativa.

• Confronto diretto e interazione con i docenti 
professionisti di settore.

• esperienza consolidata nello sviluppo di soluzioni 
applicative per il settore Hr.

• esercitazioni su postazioni dotate del software inaz in 
uso nelle aziende.

• dispense operative.
• Accesso all’area riservata myinaz e a tutti i materiali 

e news del Centro studi inaz.

docenti

metodo inaz e i suoi vantaggi

il metodo 
inaz academy:
competenze 
pratiche e 
aggiornamento 
continuo

academy.inaz.it

scopri chi sono i nostri docenti su



i corsi inaz 
academy
sono erogati
in tre modalità

AULA

milano 
Centro Convegni inaz 
Viale monza 268

roma 
sede inaz 
Via C. Colombo 112

WEB

Anche e-learning e aule 
virtuali per i nostri corsi 
formula seminar

ON SITE

direttamente nella 
tua azienda se scegli 
la formula Project, 
personalizzabile 
anche nella sede

TANTI APPUNTAMENTI IN TUTTA ITALIA

il Gruppo inaz è presente su tutto 
il territorio nazionale e porta la 
formazione Academy nelle maggiori 
città italiane, sia nelle sedi, sia in spazi 
appositamente attrezzati. Consulta 
il calendario dei corsi sempre in 
aggiornamento su academy.inaz.it
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AULA

milano 
Centro Convegni inaz 
Viale monza 268

roma 
sede inaz 
Via C. Colombo 112

le nostre aule hanno tutta 
l’attrezzatura che serve per 
fare pratica sui software 
inaz usati quotidianamente 
da migliaia di aziende, studi 
professionali ed enti pubblici 
in tutta italia.
Con le nostre esercitazioni 
sei subito operativo.

Uno spazio a 
disposizione delle realtà 
nostre partner per 
organizzare percorsi 
formativi ad hoc per il 
proprio pubblico.

opportunità per
i nostri partner

7
ACADEMYACADEMY



master PaGHe

Quali sono le voci che compongono 
la busta paga e come si 
costruiscono?

il corso ha come obiettivo quello di 
far comprendere come è strutturata 
una busta paga, quali sono gli 
elementi fissi e variabili, quali le 
imposte e le detrazioni e contributi 
da versare.

Assicura una formazione teorico-
pratica ottimale sui fondamenti 
normativi, per inserirsi nell’attività 
con un’adeguata autonomia 
operativa.

metodologia step by step ed 
esercitazioni pratiche in aula.

master Hr ProFessionaL

Gestione del personale? 
occorre essere preparati in materia 
con competenza e aggiornamento 
costante.

la formula master ti permette di 
acquisire tutte le conoscenze richieste 
nei ruoli di gestione Hr.

Formazione continua sui temi più 
importanti per gli specialisti del 
personale per 7 giornate (1 al mese) 
con 7 corsi diversi.

avrai la tua “cassetta degli attrezzi” 
sempre pronta! in più, potrai scegliere 
tra le altre giornate a catalogo per 
completare il tuo percorso.

FormUlA
Professional

scegli il tuo percorso
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master PaGHe

Quali sono le voci che compongono 
la busta paga e come si 
costruiscono?

il corso ha come obiettivo quello di 
far comprendere come è strutturata 
una busta paga, quali sono gli 
elementi fissi e variabili, quali le 
imposte e le detrazioni e contributi 
da versare.

Assicura una formazione teorico-
pratica ottimale sui fondamenti 
normativi, per inserirsi nell’attività 
con un’adeguata autonomia 
operativa.

metodologia step by step ed 
esercitazioni pratiche in aula.

inaz academy è su misura 
anche nei prezzi!

•	 risparmia con le formule 
di abbonamento personale 
e corporate.

•	 Puoi	finanziare	la	tua	formazione 
grazie ai Fondi per le imprese.

• Assenteismo e false malattie

• Assunzioni agevolate

• Cassa integrazione, fondi e contratti di solidarietà

• Categorie protette: obblighi e opportunità

• Certificazione dei contratti e gestione dell’ispezione

• Contratti atipici e flessibili 

• Costo e budget del personale 

• Gestione delle assenze nel rapporto di lavoro

• lavoratori italiani all’estero e stranieri in italia

• orario di lavoro, trasferta, trasferimento e distacco

• Privacy, Facebook, WhatsApp e altri social media: regole per il corretto utilizzo

• Prova, mansioni, non concorrenza, durata minima, prolungamento del preavviso

• relazioni sindacali in azienda: regole del diritto e tecniche negoziali

• Rimborsi spese, benefit, premi di risultato e welfare aziendale 

• risoluzione del rapporto di lavoro

FormUlA
immersion

academy.inaz.it
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Calendario, programmi e promozioni su:

FormUlA
Project

Hai necessità di trattare contenuti particolari con formazione sul campo?
Progettiamo giornate o percorsi ad hoc da svolgere sia presso le nostre strutture 
in tutta italia, sia presso la sede dell’organizzazione richiedente. 
sessioni utili sia dal punto di vista teorico sia tecnico, in cui possono essere 
affrontate le casistiche relative alle reali situazioni che si verificano in azienda e 
in aula vengono risolti i tuoi dubbi e problemi specifici.
Contattaci per ogni richiesta di personalizzazione.

ACADEMYACADEMY



siamo specialisti in servizi e soluzioni 
per amministrare, gestire e organizzare il 
lavoro. interveniamo su tutti i temi legati 
alle risorse umane: soluzioni, infrastrutture, 
servizi, aggiornamento normativo.

il nostro lavoro è rendere sempre più 
semplici e sicuri i processi legati al 
personale. Siamo al fianco delle imprese 
italiane che riconoscono il valore delle 
persone, in particolare quando affrontano 
un progetto di sviluppo internazionale.

nello stesso modo, siamo il partner ideale 
per le multinazionali che lavorano nel 
nostro paese e devono costruire processi 
di payroll mantenendo i dati del personale 
connessi con le proprie piattaforme Hr.

Quando la consulenza di un partner 
affidabile fa la differenza, noi di Inaz 
ci siamo: per analizzare i fabbisogni, 
per suggerire l’assetto tecnologico più 
conveniente, per rendere l’avviamento fluido 
e veloce. e poi, nel quotidiano, assicuriamo 
ai clienti un orientamento costante nella 
complessità giuslavoristica nazionale.
 

500 esperti

 32 punti
assistenza 

49 agenzie

2 centri ricerca
e sviluppo

La forza di inaz nasce da una 
rete di competenze sempre 

connesse: 
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Chi siamo
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inaz è un’impresa
tutta italiana.
La sua storia

testimonia innovazione
e attenzione alle persone.



Tutto su fisco, lavoro, previdenza, 
amministrazione e gestione del personale 
per i professionisti Hr.
 
l’informatore inaz è lo strumento
per il tuo l’aggiornamento professionale.
 
Con il Compendio hai sempre sotto mano
le norme del lavoro.

occhi puntati su come cambiano le 
dinamiche occupazionali, sulle nuove forme di 

organizzazione delle persone, sulle realtà che 
innovano.

Una raccolta di materiali utili, momenti di 
riflessione, buone pratiche: per mettere in circolo 

le migliori energie relative alla gestione della forza 
lavoro e all’economia d’impresa.

Convegni - Analisi e report - ricerche - libro “Per una 
storia della retribuzione” - Film documentario “il fattore 

umano, lo spirito del lavoro”.

10.000

100.000

2.000.000

installazioni  software

cedolini in outsourcing

stipendi elaborati ogni mese

punti
assistenza 

agenzie

L’esperienza di inaz: 
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editoria specializzata

osservatorio 
imprese Lavoro inaz

Con un valore sempre 
al centro: le persone.

nella collana Piccola Biblioteca d’impresa 
trovi idee e approfondimenti su valori e
cultura d’impresa.

e grazie ai servizi normativi e di 
documentazione a cura del Centro studi 
inaz, con monografie tematiche e library 
multimediali, sei sempre informato sulle 
ultime novità di legge.
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www.inaz.it

inaz srl società Unipersonale
Sede centrale in Viale Monza, 268
Milano, 20128
Tel. 02.27.71.81 – Fax 02.20.47.655
marketing@inaz.it
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