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Verona, 18/10/2016 A  tutti i 

Prot. n. 959/16  

 PRATICANTI C.d.L. 

   

  CONSULENTI  DEL  LAVORO  

 della  PROVINCIA  DI  VERONA 

 Loro Sedi 

       

 

Oggetto: Corso praticanti 2016/2017. 

 

Cari Colleghi e soprattutto cari Praticanti, 

anche quest’anno il Consiglio dell'Ordine ha organizzato il Corso per la preparazione all'esame di stato per 

l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro.  

Gli anni trascorsi ed i risultati ottenuti ci hanno dimostrato che il corso è uno strumento fondamentale per 

affrontare l’esame nel modo più adeguato.  Quest’anno proponiamo un nuovo percorso formativo già 

sperimentato dai Colleghi di Vicenza con il coordinamento del progetto affidato al dott. Michele Monaco 

ex direttore della DRL di Venezia. Alleghiamo alla presente il programma completo del corso con la 

relativa presentazione, le date e gli orari delle lezioni. Il progetto prevede inoltre n. 2 simulazioni con 

prova scritta in diritto del lavoro e n. 2 simulazioni con prova scritta in diritto e pratica tributaria.  

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di sostenere i praticanti partecipando alla quota di iscrizione al 

corso, pertanto l’importo che rimane a carico dei singoli è di € 600,00 da versare secondo le modalità che 

verranno fornite nel primo incontro. Sarà possibile anche il pagamento della quota in tre rate. 

Quindi vi attendiamo numerosi il 03 novembre alle ore 14,30 al primo incontro del Corso Praticanti 

2016-2017 presso la Sede dell'Ordine in Corso Porta Nuova n. 107. Per partecipare inviare alla Segreteria 

dell’Ordine il coupon di adesione allegato entro il 02/11/2016.   

 

                   IL PRESIDENTE  

                Lorenzo Mario Sartori 

 

          

 

                

All. come sopra. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO PRATICANTI 2016-2017 
 

 

 

 

COUPON DI ADESIONE DA INVIARE  

VIA FAX AL N.045/8068960 oppure VIA E-MAIL a segreteria@consulentidellavoro.vr.it 

ENTRO IL 02/11/2016 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA/ILPRATICANTE   .....................................................................................Provincia…………………. 

 

 

TEL.............................................................E-MAIL…………………………..…..………………............... 

 

 

COMUNICA LA PROPRIA ADESIONE AL CORSO PRATICANTI 2016-2017 COME DA 

PROGRAMMA ALLEGATO. 

 

 

 

 

 

data .............................................   firma    ……............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *       * * * * *       * * * * *     * * * * * 
 

Informativa D.Lsg 196/03: i vostri dati saranno trattati per le finalità di gestione anagrafica per la partecipazione al convegno/corso con modalità 
manuali, informatiche e/o telematiche e non verranno diffusi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’organizzazione e/o l’invio 
della documentazione dell’iniziativa. Potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lsg 196/03 e ricevere l’informativa completa scrivendo a: 
Ordine Consulenti del Lavoro di Verona Corso Porta Nuova nr. 107 – Verona. Titolare del trattamento è: Ordine Consulenti del Lavoro di 
Verona. Per ogni eventuale richiesta, l'elenco dei Responsabili per la sicurezza dei dati personali è depositato presso la sede dell'Ordine. 
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