
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE  -  CUCINA - 3° ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°10     DEL 09-06-2020 

CONTRATTI DI LAVORO 

Qui di seguito trovate N°1  link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : CONTRATTI DI LAVORO  

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/UF08QBSc2N8    (min. 23,00) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Per trovare tutte le mie videolezioni, sul canale  YouTube, andate su play list e cercate la mia, che si 

chiama    OrganizzazioneAZ. 3°CU+SA. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

1_ Quando inviate il test metteteci SEMPRE il vostro nome, classe e data. 

2_Se ricopiate a mano i test, per favore, fate che siano LEGGIBILI anche per me. 

     NON C’HO IL TRADUTTORE DI GOOGLE. E pure qui mettete SEMPRE nome e classe 

3_Cercate di rispettare le date di consegna.. . . 

4_ Il mio indirizzo email è  pattychiatti@gmail.com.  Oppure su WA, se vi è più comodo 

GRAZIE 

https://youtu.be/UF08QBSc2N8
mailto:pattychiatti@gmail.com


Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 10      Data____________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  13-06-2020 

Dopo aver visto i video delle lezioni rispondi alle seguenti domande.  

CONTRATTI DI LAVORO 

Paragrafo 1
VERO O FALSO? 

1. Il diritto del lavoro comprende l’insieme delle norme giuridiche che regolano le attività lavorative.

V F 

2. Le regole stabilite nei contratti collettivi valgono solo per i lavoratori iscritti ai sindacati che

 le hanno sottoscritte. V F 

3. I dipendenti costituiscono una risorsa per le aziende. V F 

4. La motivazione non influisce sulla prestazione del lavoratore. V F 

5. La selezione del personale avviene principalmente attraverso l’esame dei curriculum

dei candidati. V F 

6. Un contratto di lavoro subordinato può essere a tempo determinato o indeterminato. V F 

7. La paga base è fissata dal CCNL ed è uguale per tutti coloro che operano in un certo settore. V F 

8. I soggetti coinvolti in un contratto di somministrazione sono tre. V F 

9. Le ritenute fiscali sono un elemento diminutivo della retribuzione di un lavoratore. V F 

10. In busta paga il datore di lavoro trattiene al dipendente l’IRPEF lorda. V F 

Paragrafo 2 
Stabilisci le esatte corrispondenze.(Collegate le lettere, con i numeri ) 

A. Contratto di apprendistato 1. Prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie.

B. Contratto di somministrazione 2. Il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro.

C. Contratto di lavoro intermittente 3. Finalizzato alla formazione del personale

D. Contratto di prestazione occasionale 4. L’impresa si rivolge ad un’agenzia per il lavoro privata 

A B C D 



PARAGRAFO 3 

1. È un elemento diminutivo della retribuzione:

a. la paga base

b. lo straordinario.

c. il premio di produzione.

d. le ritenute fiscali.

2.Attualmente le aliquote IRPEF in Italia sono: 

a. tre [27,5%; 31,5%; 42%].

b. quattro [0%; 27,5%; 31,5%; 42%].

c. cinque [23%; 27%; 38%; 41%; 43%].

d. cinque [21%; 28%; 35%; 42%; 49%].

PARAGRAFO 4 
Inserisci negli spazi i termini mancanti. 

prestazione • misto • impiego • domanda 
economici • informazioni • lavoratore 

subordinati• saltuarie • tempo 

1. Il contratto individuale è stipulato dal singolo datore di lavoro e dal singolo [a]……………….. .

2. I centri per l’[b]……………….. forniscono [c]……………….. e consulenze ai disoccupati, svolgendo anche

il ruolo di intermediari tra la [d]……………….. e l’offerta di lavoro.

3. Il part-time può essere orizzontale, verticale o [e]……………….. .

4. Il contratto di [f]……………….. occasionale prevede il ricorso a prestazioni di lavoro occasionali o

[g]……………….. di ridotta entità, nel rispetto dei limiti [h]……………….. previsti dalla norma.

5. La retribuzione a [i]……………….. è obbligatoriamente applicata ai dipendenti [l]……………….., che

vengono remunerati in base alle ore lavorate prescindendo dalla quantità prodotta.

PARAGRAFO 5 

Indica almeno quattro fonti del diritto del lavoro. 

1_............................................................................................................................ 

2_............................................................................................................................ 

3_............................................................................................................................ 

4_............................................................................................................................ 


