Corso per Praticanti di preparazione all’esame di Stato
per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro
Programma di massima
50 lezioni teorico pratiche
Legenda:
L
LS
T
R

=
=
=
=

Diritto del Lavoro;
Legislazione Sociale;
Diritto Tributario;
Ragioneria e Contabilità: nozioni

28 maggio 2015: presentazione del programma/istruzioni sull’uso dei
codici/impostazione della scaletta del tema/fonti del diritto (L,LS,T);
capitolo I, sezione I
3 giugno 2015: la costituzione del rapporto di lavoro: dalla concreta
analisi
di
bozze
di
lettere
di
assunzione:
definizione
di
contratto/elementi essenziali ed accidentali (L); capitoli II, V
11 giugno 2015: Principi di diritto tributario. Imposte e categorie
reddituali. I soggetti di imposta. Calcolo del reddito complessivo.
Esercitazione (T, R).
17
giugno
2015:
l’inquadramento
del
lavoratore
subordinato,
la
definizione delle mansioni, la retribuzione,
il rinvio al CCNL, sua
efficacia e fenomeno sindacale (L); capitolo VIII, sezione I, capitolo
X, capitolo III
25 giugno 2015: i regimi contabili ai fini delle imposte, nozioni di
contabilità e ragioneria. Rilevazioni contabili, acquisti e vendite,
movimentazioni finanziarie. Esercitazione (T,R).
2 luglio 2015: il luogo e l’orario di lavoro, diritti ed obblighi di
datore di lavoro e di lavoratore (L); capitolo XI, capitolo VIII, sezione
II, capitolo IX
9 luglio 2015: la competenza economica ed il risultato di esercizio. Le
scritture di assestamento. Esercitazione (T,R).
16 luglio 2015: la sicurezza e igiene delle condizioni di lavoro (L);
capitolo IV
22 luglio 2015: Gli ammortamenti e le scritture di integrazione. La
situazione contabile di fine esercizio. Esercitazione (T,R).
BUONA VACANZA!!!!!
10 settembre 2015: analisi delle tracce di esame del 2/3 settembre 2015
(L, LS, T)
17 settembre 2015: le diverse tipologie contrattuali alla luce delle
riforme 2014 (L,LS)
24 settembre 2015: IVA: presupposti, liquidazione, adempimenti. Acquisti
di servizi e rilevazione costo del personale. Esercitazione (T,R).
1 ottobre 2015: la gestione del rapporto previdenziale e la pretesa
contributiva e l’importanza del DURC (LS); capitolo I, Parte Seconda

8 ottobre 2015: dal reddito complessivo all'imposta netta. Conguaglio
fiscale e dichiarazione dei redditi. Certificazione Unica, Modello 770,
Modello 730, Modello Unico. Esercitazione (T, R).
15 ottobre 2015: le assunzioni agevolate, incentivate, con minori, con
disabili, con cittadini extraUE e UE /la mediazione pubblica tra domanda
e offerta/i centri impiego (L,LS); capitoli VI, VII, VIII
22 ottobre 2015: Reddito di lavoro autonomo. Esercitazione (T, R).
29 ottobre 2015: l’assicurazione obbligatoria IVS, l’assicurazione INAIL
e
le prestazioni previdenziali a sostegno del reddito (LS); capitoli
VII, IV, II
5 novembre 2015: Reddito di impresa. Calcolo gestione commercianti ed
artigiani. Redditi prodotti in forma associata. Esercitazione (T, R).
12 novembre 2015: le vicende del rapporto di lavoro: Le sospensioni
(malattia, maternità, infortunio, aspettative) e le trasformazioni esempi pratici su trasformazioni relative alla tipologia contrattuale,
all’orario di lavoro, al luogo di lavoro, alle mansioni e relativa
disciplina previdenziale (L, LS); capitolo VIII, parte prima, capitolo
VI, parte seconda
19 novembre 2015: IRAP e Studi di settore. Esercitazione (T, R).
26 novembre 2015: gli ammortizzatori sociali, ordinari, straordinari ed
in deroga (LS)
3 dicembre 2015: Nozioni di diritto commerciale. Società: tipi,
costituzione, utili, perdite, capitale. Tassazione utili Società di
Persone e Società di Capitali. Esercitazione (T, R).
10 dicembre 2015: i contratti
l’importanza del DURC (L,LS)

di

appalto

e

di

somministrazione

e

17 dicembre 2015: Operazioni straordinarie: conferimento, trasformazione,
fusione. Esercitazione (T, R).
BUON NATALE E FELICE 2016!
14 gennaio 2016: il potere disciplinare del datore di lavoro, il codice
disciplinare, le procedure di contestazione, l’intervento del sindacato esempi pratici – (L);
21 gennaio 2016: Le imposte dirette. Esercitazione (T, R).
28 gennaio 2016: le ispezioni in azienda e organi di vigilanza (LS);
capitolo IX, parte seconda
3 febbraio 2016: Le imposte indirette. Esercitazione (T, R).
11 febbraio 2016: la cessazione del rapporto di lavoro e i licenziamenti
in generale (L);
18 febbraio 2016: Gli accertamenti ed il sistema sanzionatorio (T).

25 febbraio 2016: NASPI e DIS-COLL (LS);
3 marzo 2016: Il cedolino paga. Elementi della retribuzione. Variabili
mensili. Esercitazione.
10 marzo 2016: i licenziamenti individuali: giusta causa, giustificato
motivo, disciplinare (L);
17 marzo 2016: Il cedolino paga. Elementi della retribuzione. Variabili
mensili con incidenza Inps/Inail. Esercitazione.
24 marzo 2016: la tutela dei diritti dei lavoratori (L, LS); capitolo
VIII, parte seconda
BUONA PASQUA!!
31 marzo 2016: il TFR (definizione, elaborazione cedolino, tassazione),
le anticipazioni, gli acconti e la QUIR (L, T, R); capitolo V
6 aprile 2016: il TFR e la previdenza complementare: definizioni e regimi
fiscali (L, LS, T)
14 aprile 2016: i rapporti di lavoro speciali: CASSA EDILE E ENPALS (L,
LS)
21
aprile
2016:
Il
cedolino
paga.
Adempimenti
preliminari
e
conseguenziali, Inps, Cassa Edile ed Irpef. Casse speciali. Esercitazione
28 aprile 2016: Il processo del lavoro (L)
5 maggio 2016: La Costituzione – i diritti fondamentali, le fonti del
diritto del lavoro e gli iter di formazione delle leggi (L, LS, T)
12 maggio 2016: Cenni di diritto commerciale e analisi delle operazioni
aziendali straordinarie (L, LS, T)
19 maggio 2016: cenni
concorsuali (L, LS, T)

di

diritto

fallimentare

e

delle

procedure

26 maggio 2016: tema in classe: impostazione scritta della scaletta del
tema (L)
9 giugno 2016: tema in classe: impostazione scritta della scaletta del
tema (LS)
16 giugno 2016: tema in classe: impostazione scritta della scaletta del
tema. Svolgimento esercizio (T,R)
23 giugno 2016: prova di esame (L)
30 giugno 2016: prova di esame (LS)
7 luglio 2016: prova di esame (T,R)
14 luglio 2016: incontro finale: ultime raccomandazioni e intervento del
Presidente del CPO Paolo Frigerio

