
 

 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE DEI 

CONSULENTI DEL LAVORO 

 

Corso di preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro 

Annualità 2022/2023 

 

 

Mercoledì 7 settembre 2022: Presentazione del corso – Ordinamento 

Professionale e deontologia. Relatori: Presidente dell’Ordine – 

Commissione Praticanti – Coordinatore del corso 

 

Venerdì 16 settembre 2022: Gli interlocutori abituali del Consulente del 

Lavoro: L’INPS generalità e competenze. Relatore Berliri Manuela 

 

Venerdì 23 settembre 2022: Gli interlocutori abituali del Consulente del 

Lavoro: L’INAIL generalità e competenze. Relatore De Sandre Livia 

 

Venerdì 30 settembre 2022: Competenze del Ministero del Lavoro (in 

particolare: le conciliazioni ai sensi dell’articolo 2113 c.c. – la 

rappresentatività – la parità di genere - la certificazione) e dell’INL 

(generalità sull’attività di vigilanza). Relatore Monaco Michele 

 

Venerdì 7 ottobre 2022: Agenzia Delle Entrate – funzione, natura e 

generalità - il portale – invio dichiarazioni – cenni sul sistema sanzionatorio 

e sul contenzioso tributario. Relatore Borriero Giuliano 

 

Venerdì 14 ottobre 2022: La sicurezza sui luoghi di lavoro: gli 

adempimenti posti a carico del datore di lavoro- i soggetti (rspp, medico 

competente, rls ecc.), i documenti (dvr, duvri), le competenze in materia di 

vigilanza e l’apparato sanzionatorio. Relatore Lora Giancarlo 

 

Venerdì 21 ottobre 2022: I Praticanti incontrano l’esperto: relazione di un 

Esperto accreditato su temi di attualità (con particolare riferimento alle 

normative pre e post emergenziali) con domande e dibattito. Relatore Massi 

Eufranio 

 



 

 

Venerdì 28 ottobre 2022: Il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo (e 

parasubordinato): caratteri distintivi anche nella più recente giurisprudenza 

della Corte di Cassazione. La collaborazione ed il contratto d’opera: 

Generalità affinità e differenze. Relatore Pelliccione Diego 

 

Venerdì 4 novembre 2022: La costituzione del rapporto di lavoro (la 

ricerca del Personale – i servizi pubblici per l’impiego – le agenzie di 

somministrazione- la Fondazione CdL) – Obblighi di comunicazione: per 

l’assunzione, l’apertura della posizione assicurativa, per il collocamento dei 

diversamente abili, ecc. Relatore D’Alessandro Elvira 

 

Venerdì 11 novembre 2022: Il contratto individuale di lavoro – ed il 

contratto collettivo – l’età e l’impiego dei minori – la forma – l’oggetto – il 

termine – il patto di prova – il patto di non concorrenza- il lavoro agile – il 

welfare aziendale. – il lavoro dei diversamente abili. Relatore Pelliccione 

Diego         

 

Venerdì 18 novembre 2022: Lo svolgimento del rapporto di lavoro: il 

dovere di diligenza – il codice disciplinare – la subordinazione ed il potere 

datoriale, l’articolo 7 della legge 300: le sanzioni disciplinari – gli obblighi 

del datore di lavoro – la riservatezza ed il codice per il trattamento dei dati 

personali. Relatore Pelliccione Diego 

 

Venerdì 25 novembre 2022: La retribuzione: elementi – diretta e indiretta 

– aspetti previdenziali e assicurativi – il trattamento di fine rapporto – i fondi 

di previdenza complementare – l’Assegno Unico Universale e A.N.F – il 

fondo di tesoreria – il fondo di garanzia – il decreto legislativo 5 dicembre 

2005 n.252. Relatore D’Alessandro Elvira 

   

Venerdì 2 dicembre 2022: “LUL” e “la busta paga”: esercitazione su casi 

concreti con riferimento a: lordo – netto – straordinario – trasferta – 

detrazioni – deduzioni – malattia – maternità – infortunio – cig – tfr – 

collegamento con elaborazione UNIEMENS. Relatore Grosselle Elia 

 

Venerdì 9 dicembre 2022: segue “la busta paga” ed il LUL. Relatore 

Grosselle Elia 

 

Venerdì 16 dicembre 2022: I praticanti incontrano i consulenti 

(1°appuntamento): Scambio informativo / operativo su tematiche di 

interesse della Professione – problemi operativi e gestionali – dubbi – 

esercitazioni su casi concreti – quesiti (da far preferibilmente pervenire alla 

Segreteria con anticipo). 

Relatori: Consulenti del lavoro designati dall’Ordine 

 



 

 

Venerdì 13 gennaio 2023: Il CdL e l’Ordine – La Professione e la 

Deontologia professionale. Relatori Presidente dell’Ordine – Monaco 

Michele 

 

Venerdì 20 gennaio 2023: Diritto societario – l’azienda - l’imprenditore – 

l’imprenditore agricolo – le società – s.t.p. – le società professionali – le 

onlus - le figure di riferimento a supporto dell’imprenditore (dirigenti, 

quadri). Relatore Vanzan Maurizio 

 

Venerdì 27 gennaio 2023: Nozioni generali di ragioneria: i concetti di 

valore finanziario economico e patrimonio netto – la classificazione dei 

conti e le scritture contabili. Relatore Vanzan Maurizio 

 

Giovedì 3 febbraio 2023: Nozioni di ragioneria: la rilevazione del costo del 

lavoro –le scritture di assestamento di fine esercizio ai fini della rilevazione 

del reddito civile di esercizio, la chiusura dei conti, la riclassificazione del 

bilancio UE. Relatore Vanzan Maurizio 

 

Venerdì 10 febbraio 2023: La gestione della crisi d’impresa e della crisi da 

sovra-indebitamento – ambiti d’interesse per il C.d.L. Relatore Bellini 

Marta 

 

Venerdì 17 febbraio 2023: Le operazioni aziendali straordinarie (cessioni, 

trasferimenti, fusioni, ecc.) aspetti lavoristici e tributari. Relatori Vanzan 

Maurizio e Ponzio Giuseppe 

 

Giovedì 23 febbraio 2023: 

prima simulazione scritta di lavoro e legislazione sociale 

 

Venerdì 24 febbraio 2023: I regimi contabili: contabilità ordinaria – 

semplificata – forfetaria – contabilità dei Professionisti. Relatore Borriero 

Giuliano 

 

Venerdì 3 marzo 2023: Redditi di lavoro dipendente e assimilati – redditi 

a tassazione ordinaria – redditi a tassazione separata - arretrati, tfr – fringe 

benefits –modelli cu, 770, 730, unico: modalità e termini di presentazione – 

adempimenti e responsabilità. Relatore Borriero Giuliano 

 

Venerdì 10 marzo 2023: IRPEF: definizione, caratteristiche e regole 

generali – il sostituto d’imposta – il reddito di lavoro subordinato – il 

conguaglio fiscale di fine anno e fine rapporto – la CU dei lavoratori 

dipendenti ed autonomi – ancora sui modelli 730 e 770 – l’assistenza fiscale. 

Relatore Borriero Giuliano 



 

 

Venerdì 17 marzo 2023: Il reddito di lavoro autonomo: approccio teorico 

su concetti e regole (il principio di cassa; le particolarità della 

determinazione del reddito del Professionista); esercitazioni in aula. 

Relatore Borriero Giuliano 

 

Venerdì 24 marzo 2023: Il reddito di impresa: approccio teorico su concetti 

e regole; esercitazioni in aula. Relatore Borriero Giuliano 

 

Venerdì 31 marzo 2023: L’IVA: approccio teorico su concetti e regole; 

esercitazioni in aula. Relatore Borriero Giuliano 

 

Venerdì 7 aprile 2023: IRES: caratteristiche generali – periodo di imposta 

– soggetti passivi -base imponibile – criteri di determinazione del reddito – 

regime di trasparenza fiscale – cenni “unico” società di capitali. Relatore 

Borriero Giuliano 

 

Venerdì 14 aprile 2023: IRAP: soggetti passivi – aliquota – dichiarazione 

d’imposta – versamenti. Relatore Borriero Giuliano 

 

Venerdì 21 aprile 2023: 

prima simulazione scritta di fiscale / tributario 

 

Venerdì 28 aprile 2023: Orario di lavoro (massimo, pause, turni, notturno, 

straordinario) e assenze: malattia-maternità-paternità-congedi parentali e 

permessi ex d. lgs.151-legge 104-donatori di sangue: aspetti retributivi e 

contributivi e gestione- lavori usuranti. Relatore Porelli Nicola 

 

Venerdì 5 maggio 2023: Il luogo della prestazione lavorativa: trasferta – 

trasfertismo – trasferimento – la disciplina delle mansioni – l’impiego dei 

lavoratori italiani all’estero – il distacco transnazionale - il controllo a 

distanza dell’attività dei lavoratori- la certificazione dei contratti). Relatore 

Monaco Michele 

 

Venerdì 12 maggio 2023: I rapporti a contenuto formativo: l’apprendistato, 

lo stage, il tirocinio – le agevolazioni contributive, esoneri, contributi di 

Stato, aiuti, il regime del “de minimis”. Relatore Ponzio Giuseppe 

 

Venerdì 19 maggio 2023: la somministrazione - il lavoro gratuito – il lavoro 

intermittente - il lavoro a domicilio – il lavoro a tempo parziale – il 

collocamento dei lavoratori diversamente abili e la legge 68. Relatore 

Pelliccione Diego  

 

 



 

 

Venerdì 26 maggio 2023: L’appalto di servizi e di opera – il distacco – il 

contratto di rete – le possibili patologie, conseguenze e l’apparato 

sanzionatorio. Relatore D’Alessandro Elvira 

 

Venerdì 9 giugno 2023: La cessazione del rapporto di lavoro: 

licenziamento e dimissioni - le comunicazioni – il licenziamento per giusta 

causa e giustificato motivo soggettivo e oggettivo, disciplinare, 

discriminatorio, collettivo, nel contratto a tutele crescenti. Relatore Franchin 

Cecilia 

 

Venerdì 16 giugno 2023:  

seconda simulazione scritta di lavoro e legislazione sociale 

 

Venerdì 23 giugno 2023:  

seconda simulazione scritta di fiscale e tributaria  

 

Venerdì 30 giugno 2023: La vigilanza in materia di lavoro e legislazione 

sociale: organizzazione e quadro normativo di riferimento, gli ispettori: 

codice disciplinare, poteri e doveri – il ruolo del Consulente del lavoro 

(prima durante e dopo) – il verbale di primo accesso (e l’interlocutorio) – il 

verbale unico di contestazione e notificazione – la legge 689/81. Relatore 

Monaco Michele 

 

Venerdì 7 luglio 2023: la conciliazione monocratica – la diffida 

obbligatoria ed accertativa – la prescrizione e la disposizione – le 

conclusioni dell’accertamento ispettivo ed i possibili rimedi amministrativi 

– l’accesso agli atti e la legge 241 / 1990 – le memorie difensive e 

l’audizione – l’ordinanza di archiviazione e di ingiunzione – l’opposizione. 

Relatore Monaco Michele 

 

Venerdì 14 luglio 2023: L’interruzione e sospensione del rapporto di lavoro: 

cause: maternità, malattia, infortunio, malattia professionale – riflessi su 

LUL e denunce. Relatore Porelli Nicola 

 

Venerdì 21 luglio 2023: I praticanti incontrano i consulenti (Scambio 

informativo / operativo su tematiche di interesse della Professione in 

particolare sui seguenti temi: Cassa Integrazione Guadagni, Solidarietà, 

NASPI. Relatori Consulenti del Lavoro designati dall’Ordine 

 

Giovedì 27 luglio 2023: 

terza simulazione scritta di lavoro e legislazione sociale 

 

Venerdì 28 luglio 2023: 

terza simulazione scritta di fiscale e tributario 


