
 
 

   

 
 

 

        
                                   Chiavari, 19 settembre 2019
                                                                 

OGGETTO: Corso operativo gratuito Lynfa/Gecom Paghe   
 
Siamo lieti di annunciare che abbiamo  predisposto un corso formativo  su Lynfa/Gecom Paghe, organizzato dopo avere effettuato  
una indagine condotta fra i clienti che ha evidenziato il mancato utilizzo di alcune funzionalità presenti in Lynfa/Gecom Paghe, atte a 
semplificare ed affrontare con tranquillità il lavoro di ogni giorno.  

 

Il corso mira dunque a rivedere alcune modalità di gestione fondamentali ed a far acquisire maggiori automatismi nell’uso 
di Lynfa/Gecom Paghe, sarà tenuto dal Consulente del Lavoro Stefania Cristofoli collaboratrice del Gruppo Progetto Studio. 
 

Si terrà il giorno 24 ottobre a  CHIAVARI presso l’Hotel Monterosa in Via Mons. Marinetti, 6 e visto l’importanza degli 
argomenti trattati, ci permettiamo di raccomandare caldamente la presenza del personale che all’interno dello 
Studio utilizza Lynfa/Gecom Paghe. 
 

 

Data e Luogo 
 

Argomenti 
 

24 ottobre 2019  
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 
Hotel Monterosa  

Via Mons. Marinetti, 6 - Chiavari 

 

• Anagrafica azienda e anagrafica dipendenti, particolarità ed 
accorgimenti 

• Tabelle (contratti) personalizzazione delle stesse 
• Gestione scadenziario: impostazione e stampa  
• Elaborazione cedolini: illustrazione di tutte le funzionalita’ presenti 

all’interno del cedolino  
• Giustificativi – Voci di calcolo – Controlli – Gestione ratei 
• Malattia e maternita’ 
• Gestione Cig: creazione domanda e gestione del cedolino 
• Gestione domestici 
• Gestione agricoli (cenni) 
• Elaborazioni mensili: stampe di supporto all’operatore e gestione 

Emens 
• Simcos: impostazione e funzionalita’ 
• Export dati  
• Studio paghe: funzionalita’ 

 

 
Per effettuare la prenotazione occorre entrare nella  Sua "Area Clienti"  del  nostro “Portale Servizi” e procedere come segue:   

• effettuare la scelta "Convegni e Corsi"; 
• cliccare sul campo "prenota" della sessione “CORSO OPERATIVO LYNFA/GECOM PAGHE”; 
• inserire il numero dei partecipanti e confermare la prenotazione. 
 
 

Nell’attesa di incontrarla porgiamo un cordiale saluto. 
 
Selda S.r.l. 
Patrizia Tornincasa 
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