
 
 

PROGRAMMA CORSO VICENZA 

 

Venerdì 15 maggio: SALUTO del Presidente BASTIANELLO FRANCO per la ripresa del percorso 
(calendario e modalità degli incontri – simulazioni in aula). 
A seguire: (incontro n.23 del programma)= L’interruzione e sospensione del rapporto di lavoro: cause: 
maternità, malattia, infortunio, malattia professionale – problematiche di registrazione e gestionali. + 
uniemens e ANF. PORELLI NICOLA 
 
Martedì 19 maggio: WEBINAR con il dottor MASSI EUFRANIO (vedi locandina con istruzioni). 
 
Venerdì 22 maggio: (incontro n.24 del programma) = La retribuzione: elementi – diretta e indiretta – 
aspetti previdenziali e assicurativi – il trattamento di fine rapporto – i fondi di previdenza complementare 
– l’assegno per il nucleo familiare – il fondo di tesoreria – il fondo di garanzia – il decreto legislativo 5 dicembre 
2005 n.252. D’ALESSANDRO ELVIRA 
 
Venerdì 29 maggio: (incontro n.27 del programm)a = La cessazione del rapporto di lavoro: 
licenziamento (anche nella contingenza COVID 19) e dimissioni - le comunicazioni – il licenziamento 
per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e oggettivo, disciplinare, discriminatorio, collettivo, nel 
contratto a tutele crescenti. FRANCHIN CECILIA  
 
Mercoledì 3 giugno: (incontro n.28 del programma) = 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. PELLICCIONE DIEGO 
 
Venerdì 5 giugno: (incontro n.29 del programma) = I Praticanti incontrano l’esperto: domande e 
dibattito su temi d’attualità. MASSI EUFRANIO 
 
Mercoledì 10 giugno:(incontro n.31 del programma) = I rapporti a contenuto formativo: 
l’apprendistato, lo stage, il tirocinio – le agevolazioni contributive, esoneri, contributi di Stato, aiuti, il 
regime del de minimis. PONZIO GIUSEPPE 
 
Venerdì 12 giugno: (incontro n.30 del programma) =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. PORELLI NICOLA 
 
Mercoledì 17 giugno: (incontro n.32 del programma) = l’appalto di servizi e di opera – il distacco – il 
contratto di rete – le possibili patologie, conseguenze e l’apparato sanzionatorio.  D’ALESSANDRO 
ELVIRA  
 
Venerdì 19 giugno: (incontro n.33 del programma) = simulazione scritta di lavoro e legislazione sociale. 
MONACO MICHELE/PELLICCIONE DIEGO 
 
Mercoledì 24 giugno (incontro n.34 del programma) = simulazione scritta di fiscale/tributario. 
BORRIERO GIULIANO/VANZAN MAURIZIO 
 



 
 
 
 
Venerdì 26 giugno: (incontro n.37 del programma) = 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. MONACO 
MICHELE 
 
Venerdì 3 luglio: (incontro n.38 del programma) = 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. MONACO MICHELE 
 
Mercoledì 8 luglio: ripresa in sintesi degli argomenti di fiscale e tributario già trattati con domande, 
risposte ed esercitazioni. 
Prosecuzione con (incontro n.21 del programma): IRAP: soggetti passivi – periodo – aliquota – 
dichiarazione d’imposta. BORRIERO GIULIANO 
 
Mercoledì 15 luglio: (incontro n.25 del programma) = Redditi di lavoro dipendente e assimilati – redditi 
a tassazione ordinaria – redditi a tassazione separata - arretrati, tfr – fringe benefits – ancora sui modelli 
cu, 770, 730, unico: modalità e termini di presentazione – adempimenti e responsabilità. BORRIERO 
GIULIANO 
 
Venerdì 17 luglio = (incontro n.26 del programma) simulazione scritta di fiscale/tributario. 
BORRIERO GIULIANO/VANZAN MAURIZIO 
 
Mercoledì 22 luglio: (incontro n.35 del programma) = Nozioni generali di ragioneria: l’azienda – 
l’imprenditore e l’impresa – le figure di riferimento a supporto dell’imprenditore (dirigenti, quadri) – il 
piccolo imprenditore -l’imprenditore agricolo – la società: semplice, snc, sas, sapa, spa, srl - le associazioni 
professionali e le stp -  l’ONLUS – i concetti di valore finanziario economico e patrimonio netto – la 
classificazione dei conti e le scritture contabili. VANZAN MAURIZIO 
 
Venerdì 24 luglio: (incontro n. 36 del programma) = 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. VANZAN MAURIZIO 
 
Mercoledì 29 luglio: (incontro n.39 del programma) =I PRATICANTI INCONTRANO I 
CONSULENTI (2°): Scambio informativo / operativo su tematiche di interesse della Professione – 
problemi operativi e gestionali – dubbi – esercitazioni su casi concreti – quesiti. 
Relatori: Consulenti del Lavoro designati dall’Ordine 
 
Venerdì 31 luglio = (incontro n.40 del programma) terza simulazione di lavoro e legislazione sociale 
MONACO MICHELE/PELLICCIONE DIEGO 
 
Mercoledì 5 agosto = (incontro n.41 del programma) terza simulazione di fiscale/tributario  
BORRIERO GIULIANO/VANZAN MAURIZIO 
 
 
 


