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PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Verona intende offrire ai 
Praticanti uno strumento di apprendimento e approfondimento a completamento del percorso 
teorico-pratico che viene effettuato presso lo studio del Professionista. 
 

FINALITA’ 
Il Corso Annuale si propone di accompagnare il PRATICANTE alla sessione di abilitazione, 
favorendo la visione omogenea delle varie materie previste dall'esame. 
Inoltre, puntando sull'approccio interdisciplinare, il Corso intende fornire al Praticante 
un'occasione di interazione con lo svolgimento della pratica, per favorirne la crescita 
professionale anche in prospettiva futura. 
 

METODOLOGIA 
 Le lezioni frontali, da tenersi presso la sede dell'Ordine di norma nel pomeriggio del martedì 
dalle 14,30 alle 17,30 sono improntate allo scambio attivo Praticante-Docente, con l’uso dei 
Codici e con l’analisi storica delle varie disposizioni. 
Saranno inoltre realizzate simulazioni di prove d’esame con redazione di elaborati e successiva 
correzione. 
 

COORDINAMENTO E TUTORAGGIO 
Il coordinamento del progetto, curato dalla Commissione Praticanti e dal dott. Michele 
Monaco, ex direttore della DRL Veneto, è assicurato dall'attiva partecipazione di Professionisti   
con funzioni di Tutor d'aula. 
 

DOCENZA 
Affidata a colleghi Consulenti Del Lavoro o altri professionisti o docenti di comprovata 
esperienza, con il compito di agevolare un impatto con l'argomento caratterizzato 
dall'interscambio con i Praticanti. 
 

.*.*.*. 
 

Si chiede di essere puntuali. 
 

La durata del corso è annuale. 
 

La segreteria si riserva la facoltà di modificare il calendario delle lezioni in relazione ad 
eventuali esigenze tecnico-organizzative, assicurando comunque la completezza del calendario 

proposto nei contenuti. 
 

Il corso, che non ha carattere obbligatorio, è vivamente consigliato a chi voglia affrontare con 
una preparazione completa sia le prove d’esame che la professione futura. 
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CALENDARIO DEL CORSO 

 
La segreteria si riserva la facoltà di modificare il calendario delle lezioni in relazione ad 
eventuali esigenze tecnico-organizzative, assicurando comunque la completezza del calendario 
proposto nei contenuti. 
 
03 NOVEMBRE 2016 –Presentazione a praticanti e danti pratica del Piano (finalità, metodologie e 
verifiche) e lezione di deontologia: “La figura del CDL, la legge 12/1979 e Deontologia professionale, 
ruolo, funzioni, rapporti con i clienti, il contrasto all’abusivismo”. 
Relatore: Lorenzo Sartori – Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Verona 
              Michele Monaco – Ex direttore DRL del Veneto 
 
08 NOVEMBRE 2016 – La Costituzione Italiana: Introduzione sui principi rilevanti in ambito 
lavoristico e di legislazione sociale (artt. 1-3-4-31-35-36-37-38-39-40-41-45). Principali elementi di 
diritto pubblico: lo Stato e la Comunità internazionale, la U.E., fonti dell’ordinamento giuridico, 
iniziativa legislativa e referendum, PDR, Parlamento, Governo, Ministri e magistratura. 
Relatore: dott. Giovanni Carabotto  
 
15 NOVEMBRE 2016 – Il contratto nel diritto   privato e nel diritto del lavoro: elementi essenziali e 
accidentali: capacità giuridica e di agire, incapacità, inabilità, interdizione, forma, causa, oggetto, 
contenuto, modo, termine. 
Relatore: avv. Cecilia Franchin – Consulente del Lavoro 
 
23 NOVEMBRE 2016 - Altri elementi di diritto privato: il rapporto giuridico, prescrizione, decadenza, 
usucapione, fideiussione, leasing, la rappresentanza, la procura, il mandato e altri elementi. 
Relatore: avv.  Diego Pelliccione – Consulente del Lavoro 
 
29 NOVEMBRE 2016 – Nozioni di Diritto Commerciale: definizioni e soggetti (persone fisiche, 
società di persone e di capitali e altri soggetti) Le procedure concorsuali: definizioni, presupposti e 
particolarità, ammissioni dei crediti: pre-deduzione, privilegio e chirografo. 
Relatore: avv. Cecilia Franchin – Consulente del Lavoro 
 
06 DICEMBRE 2016 – Nozioni di ragioneria: L’azienda, la rilevazione dei fatti esterni aziendali, il 
concetto di valori finanziari, economici e del patrimonio netto. Classificazione dei conti e le scritture 
contabili più usuali. 
Relatore: dott. Maurizio Vanzan – Consulente del Lavoro 
 
13 DICEMBRE 2016 – Principali elementi di diritto penale: illecito, la norma penale, i soggetti, 
l’oggetto, differenza tra delitti e contravvenzioni, elemento oggettivo e soggettivo. Art. 111 
Costituzione   e Magistratura Penale.  
Relatore: avv. Nicolò Cecchin – Penalista  
 
20 DICEMBRE 2016 - 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: dott. Maurizio Vanzan – Consulente del Lavoro 
 
10 GENNAIO 2017 - Lavoro subordinato –   Il riordino della materia dei contratti di lavoro: tempo 
determinato, part time, somministrazione, lavoro accessorio, lavoro intermittente. 
Relatore: avv. Diego Pelliccione – Consulente del Lavoro 
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17 GENNAIO 2017 – I Rapporti a contenuto formativo: l’apprendistato, lo stage e i tirocini.  Le 
principali agevolazioni contributive: esoneri, sgravi, aiuti di stato, contributi statali e regime De Minimis, 
condizioni. 
Relatore: Avv. Valeria Cataldi - Giuslavorista 
 
24 GENNAIO 2017 -   Presentazione degli istituti “di punta” dello Stato Sociale – INPS: aperture 
della posizione, classificazioni, variazioni, accentramento. Gestione separata e le altre Gestioni. 
Relatore: dott.ssa Manuela Berliri – Funzionario Inps 
 
31 GENNAIO 2017 - INAIL: organizzazione; il T.U.: soggetti, rischi, denuncia d’esercizio, 
classificazione, le malattie professionali, l’infortunio, la rendita. 
Relatore: dott.ssa Elvira D’Alessandro – Consulenti del Lavoro 
 
07 FEBBRAIO 2017 -   La sicurezza dei luoghi di lavoro: soggetti, adempimenti, apparati sanzionatori. 
Relatore: dott. Marco Inama – Sicurezza 
 
14 FEBBRAIO 2017 -   La retribuzione - Elementi -  Diretta e indiretta - aspetti previdenziali – la 
contrattazione collettiva anche di secondo livello, il welfare aziendale - Il trattamento di fine rapporto. 
Relatore: Dott.ssa Elvira D’Alessandro – Consulente del Lavoro  
 
21 FEBBRAIO 2017-  Orario di lavoro assenze dal lavoro: Malattia - Maternità e paternità – Congedi 
parentali e Permessi D. Lgs. 151/2001- Donatori sangue – Permessi L 104 -   Aspetti retributivi e 
contributivi e   loro gestione in Uniemens. 
Relatore: Avv. Valeria Cataldi - Giuslavorista 
 
28 FEBBRAIO 2017 -  IRPEF: definizione, caratteristiche e regole generali. Il sostituto d’imposta - il 
reddito da lavoro subordinato, ll conguaglio fiscale di fine anno e di fine rapporto –- La tassazione 
separata - La CU dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e il modello 770 -  L’assistenza 
fiscale. 
Relatore: dott. Giuliano Borriero – Dottore commercialista. 
 
07 MARZO 2017: dalle 14.30 alle 18.30 -  prima simulazione della prova scritta di lavoro.  
 
14 MARZO 2017 -  L’art. 7 della legge n. 300/1970 e i procedimenti disciplinari.  Il codice disciplinare. 
Cenni sulla risoluzione del rapporto: dimissioni e cessazione mortis causa. 
Relatore: avv. Cecilia Franchin – Consulente del Lavoro 
 
21 MARZO 2017 – Licenziamenti individuali - Conseguenze in caso di licenziamento illegittimo – Il 
contratto a tutele crescenti.  
Relatore: avv.  Cecilia Franchin – Consulente del Lavoro 
 
28 MARZO 2017 - Il lavoro autonomo e le nuove collaborazioni, differenziazione con il lavoro 
dipendente e problematicità – Differenze di trattamento sia ai fini previdenziali che fiscali - Il lavoro 
agile.  
Relatore: avv. Diego Pelliccione – Consulente del lavoro 
 
04 APRILE 2017 - Reddito di lavoro autonomo: Definizione e caratteristiche. Regole generali, il 
principio di cassa. Le particolarità della determinazione del reddito del professionista. 
Relatore: dott. Giuliano Borriero – Dottore commercialista 
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11 APRILE 2017 -  IVA: Presupposti, effettuazione, rivalsa, detrazione e adempimenti.  
Relatore: dott.ssa  Elisa Sartori – Dottore Commercialista 
 
18 APRILE 2017 - IVA: La territorialità dell’Imposta, operazioni con l’estero, operazioni 
intracomunitarie e inversione contabile. 
Relatore: dott.ssa Elisa Sartori – Dottore Commercialista 
 
26 APRILE 2017 -  Il consulente del lavoro e la gestione del conflitto individuale di lavoro: consigli e 
possibili rimedi extra-giudiziali; rinunce e transazioni, conciliazioni – La certificazione dei contratti.  
Relatore: dott.ssa Elvira D’Alessandro – Consulente del Lavoro 
 
02 MAGGIO 2017 – dalle 14:30 alle 18:30 - prima simulazione fiscale 
 
09 MAGGIO  2017 - Le vicende inerenti l’azienda e loro conseguenze -– Cessione di azienda e riflessi 
sul lavoro dipendente, licenziamenti collettivi – Ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, NASPI e 
Solidarietà, etc.). 
Relatore: dott. Giampietro Carelli - Consulente del Lavoro 
 
16 MAGGIO 2017 – Il luogo della prestazione lavorativa: trasferta, distacco e appalto – cenni sulla 
mobilità all’estero dei lavoratori subordinati. 
Relatore: Avv. Valeria Cataldi - Giuslavorista 
 
23 MAGGIO 2017 - Attività di vigilanza – L’organizzazione del Ministero, il quadro normativo di 
riferimento, codice disciplinare degli ispettori, obblighi e poteri.  
Relatore: dott. Michele Monaco – Ex direttore DRL del Veneto 
 
30 MAGGIO  2017 - Il verbale di primo accesso.  Il verbale ispettivo, la conciliazione monocratica e 
Diffida accertativa. Il consulente del lavoro e l’attività ispettiva – Gli strumenti di tutela del datore di 
lavoro. 
Relatore: Dott.  Michele Monaco – Ex direttori DRL del Veneto 
 
06 GIUGNO 2017-  dalle 14.30 alle 18.30 -  seconda simulazione della prova scritta di lavoro.  
 
13 GIUGNO 2017 – IRES imposta sul reddito delle società: Reddito di impresa, definizione e 
caratteristiche. Redditi da partecipazione in società di persone e capitali. 
Relatore: dott. Maurizio Vanzan – Consulente del Lavoro 
 
20 GIUGNO 2017 – IRAP: Definizione e caratteristiche e applicazione del metodo di calcolo per le 
imprese individuali e le società di persone. 
Relatore: dott. Maurizio Vanzan – Consulente del lavoro 
  
27 GIUGNO 2017 – IRAP: Ripresa dei concetti generali e applicazione del metodo di calcolo per le 
società di capitali ovvero le società di persone che abbiano esplicitato l’opzione. 
Relatore: dott. Maurizio Vanzan – Consulente del Lavoro 
 
04 LUGLIO 2017 – Nozioni sul contenzioso tributario: accertamento, accertamento sintetico, 
d’ufficio, con adesione. 
Relatore: rag. Gian Paolo Ranocchi – Ragioniere commercialista 
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11 LUGLIO 2017 – dalle 14:30 alle 18:30 – seconda simulazione fiscale 
 
18 LUGLIO 2017 - Altre imposte dirette ed indirette: IMU TASI TARI e Imposta di registro. 
Relatore: dott. Giuliano Borriero – Dottore Commercialista 
 
25 LUGLIO 2017 – IRES ed IRPEF: ripresa dei concetti generali e tassazione per trasparenza. 
Relatore: dott. Giuliano Borriero – Dottore Commercialista 
 
 


