Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell’Ordine di Vicenza
Corso SS. Felice e Fortunato, 62 - 36100 Vicenza
tel. 0444322028 fax 0444323682
________________________________________________________________________________

CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
ANNO 2020
1° incontro 9 settembre 2020 = Presentazione del corso – Ordinamento Professionale e deontologia
– Relatori Presidente dell’Ordine/Commissione Praticanti/Coordinatore del corso
2° incontro 11 settembre 2020 = Elementi di diritto penale. Relatore Dr. Carabotto
3° incontro 16 settembre 2020 = Elementi di diritto privato. Relatore Dr. Carabotto
4° incontro 18 settembre 2020 = Elementi di diritto pubblico e internazionale. Relatore Dr.
Carabotto
5° incontro 23 settembre 2020 = L’INPS generalità e competenze. Relatore Dott.ssa Berliri
6° incontro 26 settembre 2020 (sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00) = L’INAIL generalità e
competenze – Relatore Cdl. D’Alessandro
7° incontro 30 settembre 2020 = Competenze del Ministero del Lavoro e dell’INL-ConciliazioniControllo a distanza- Mansioni- Trasfertismo – legge 241/90 – la sicurezza - L’attività di vigilanza –
L’impiego di lavoratori extra Ue -lavoro gratuito – intermittente. Relatore Dr. Monaco
8° incontro 2 ottobre 2020 = Il patto di prova – il patto di non concorrenza – la somministrazione –
il lavoro dei diversamente abili – il welfare aziendale – i rapporti a contenuto formativo – la naspi.
Relatore Cdl. Ponzio
9° incontro 7 ottobre 2020 = Lavoro autonomo e subordinato-contratto a tempo ind.; determinato;
occasionale; la collaborazione, il contratto d’opera; la cessione d’azienda; licenziamento. Relatore
Cdl. Pelliccione
10° incontro 9 ottobre 2020 = Nozioni generali di ragioneria: l’azienda – l’imprenditore e l’impresa
– le figure di riferimento a supporto dell’imprenditore (dirigenti, quadri). Relatore Cdl. Vanzan
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11° incontro 14 ottobre 2020 = 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 Cdl. Vanzan
12° incontro 16 ottobre 2020 = Irpef, oneri/detrazioni/dichiarazioni persone fisiche/sostituto
imposta/ritenute/cu. Relatore Dr. Borriero
13° incontro 21 ottobre 2020 = Imposte/tasse/deducibilità – costi/redditi – impresa/lavoro
autonomo/fondiario/lavoro dipendente/dichiarazioni. Relatore Dr. Borriero
14° incontro 23 ottobre 2020 = iva/ires/irap/altre imposte. Relatore Dr. Borriero

Le lezioni si terranno presso la sede dell'Ordine di norma nei pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle
15.00 alle 18.00
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