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DISCIPLINA:  Tecnica amministrativa ed economia sociale 
DOCENTE: Corsale Elena 
 

 MODULO 1: Ripasso 
Ottobre 

ore 

1.1 Calcoli percentuali e fatture  

Totale ore dedicate al modulo: 3 
 

 MODULO 2: L’economia sociale 
Ottobre-

novembre 

ore 

2.1 Il sistema economico: definizione, relazioni e soggetti.  

2.2 Il modello liberista, collettivista, di economia mista: caratteri, principali esponenti, limiti  

2.3 Welfare state: caratteri e limiti.  

2.4 Economia sociale ed economia sociale di mercato: caratteri e principi.  

2.5 Primo settore: composizione, entrate, spese.  

2.6 Secondo settore: scopo, responsabilità sociale di impresa - concetto.  

2.7 Terzo settore: scopo, tipi di attività ed enti.  

Totale ore dedicate al modulo: 9 
 

 MODULO 3: Il sistema previdenziale ed assistenziale 
 Dicembre-

gennaio 

Ore 

3.1 Il sistema di protezione sociale. Concetto e settori di intervento.  

3.2 La previdenza: Sistema retributivo e contributivo – concetto. Previdenza pubblica, 

integrativa e individuale – caratteri. Tasso di sostituzione – concetto. 
 

3.3 L’assistenza sociale: scopo, elementi.  

3.4 La sanità – servizio sanitario nazionale – prestazioni, enti competenti.  

3.5 Le assicurazioni sociali – concetto ed enti.  

I rapporti con l’INPS – comunicazione unica, DURC, tipologie di assicurazioni 

sociali erogate. 

I rapporti con l’INAIL – premio assicurativo – calcolo, versamenti e 

dichiarazioni. 

 

3.6 La sicurezza nei luoghi di lavoro – obblighi e responsabilità del datore di lavoro e dei 

lavoratori. 

 

Totale ore dedicate al modulo: 12 
 

 MODULO 4: La gestione delle risorse umane 
 Febbraio-

aprile 

ore 

4.1 Il mercato del lavoro – domanda e offerta – flessibilità: concetto e strumenti.  

4.2 Il reclutamento: canale interno ed esterno – servizi per l’impiego pubblici e privati.  

4.3 Il lavoro subordinato: caratteri principali contratti.  

4.4 Il lavoro autonomo: caratteri.  

4.5 I contratti di prestazioni occasionali: funzionamento.  

4.6 Le prestazioni lavorative negli ETS: caratteri  

4.7 La contabilità del personale: funzioni e adempimenti obbligatori  

4.8 Tipologie ed elementi della retribuzione; retribuzione netta.  

4.9 L’assegno per nucleo familiare: concetto e calcolo.  

4.10 Le ritenute sociali e fiscali – calcolo, termini di versamento - e il conguaglio fiscale di 

fine anno. 

 

4.11 La liquidazione della retribuzione: foglio paga.  

4.12 La prova, le ferie, il lavoro straordinario: caratteri.  

4.13 La malattia, l’infortunio e i congedi parentali: caratteri.  
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4.14 Il TFR – concetto - e l’estinzione del rapporto di lavoro: modalità.  

Totale ore dedicate al modulo: 13 

 MODULO 5: - settore socio-sanitario 
Maggio 

ore 

5.1 Il sistema sanitario nazionale: enti a livello nazionale, intermedio, locale e 

relativi compiti; il piano socio-sanitario regionale. 
 

5.2 La carta dei servizi  

5.3 Il fascicolo sanitario elettronico  

Totale ore dedicate al modulo: 3 
 

 
 

Pordenone, 08 maggio 2019 

Il docente 

prof.ssa Elena Corsale 


