CORSO DI PREPARAZIONE ESAME DI STATO PER
CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2016-2017
DESTINATARI
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che sosterranno l’esame di stato nel 2016-2017

OBIETTIVI
La principale finalità del percorso formativo è quella di fornire a tutti i partecipanti, gli strumenti necessari per
poter sostenere con efficacia l’esame di Stato 2016-2017.
In particolare i risultati attesi sono:
1. saper predisporre una scaletta funzionale per la stesura dell’elaborato scritto;
2. acquisire una metodologia di studio per argomentare in modo sintetico ed esaustivo le tracce dei temi dati;
3. saper consultare e preparare i codici non commentati di Lavoro, Tributario e Civile per poterli utilizzare
correttamente in sede d’esame;
4. saper gestire l’ansia con particolare attenzione alla preparazione della prova orale
5. articolare in modo adeguato le risposte a possibili domande d’esame.

STRUTTURA – METODOLOGIA – PROGRAMMA
Il corso è strutturato in due moduli.
Primo modulo da Aprile a Luglio 2016
Supporta i partecipanti nella preparazione delle due prove scritte.
La metodologia utilizzata è interattiva ed è focalizzata a stimolare i discenti nell’acquisire le tecniche per
redigere correttamente i temi assegnati e gli strumenti di analisi del proprio elaborato al fine di migliorare le
stesure dei temi successivi.
Verranno assegnati 12 temi: 6 temi di diritto del lavoro-previdenza e 6 temi di diritto tributario. I temi
saranno svolti a casa e verranno restituiti in presenza.
Per i temi di lavoro la restituzione è solo individuale e su appuntamento. Sarà possibile avere anche la
restituzione via skype in orari e giorni concordati.
Per i temi di tributario è prevista sia la restituzione collegiale per la parte riguardante lo svolgimento
dell’esercizio, sia la restituzione individuale per la parte riguardante l’esposizione teorica.
Nella restituzione individuale i docenti danno una valutazione sulla correttezza e completezza delle
argomentazioni, sulla chiarezza espositiva e sulla forma linguistica.
Sono previsti due incontri iniziali propedeutici alla stesura dei temi ed altri incontri in itinere.
Secondo modulo da Settembre a Dicembre 2016
Supporta i partecipanti nella preparazione della prova orale.
I docenti, predisponendo domande nelle materie dell’esame orale, interrogano i partecipanti sostenendoli
nella corretta esposizione dal punto di vista dei contenuti e della durata.
I docenti organizzeranno la lezione d’aula simulando l’esame orale.

DOCENTI
Le docenze sono tenute da Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti che da anni collaborano con
l’ANCL U.P. di Milano sull’organizzazione e gestione di questo percorso formativo.
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SEDE E POSTI DISPONIBILI
Presso la sede ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7 Milano
Massimo 20 posti

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata complessiva di 99 ore. E’ possibile iscriversi all’intero percorso oppure ad uno dei due
moduli. Il corso avrà inizio il 4 Aprile 2016, l’intero percorso terminerà il 3 Dicembre 2016.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Costo intero percorso
€ 1.600,00+IVA
Costo intero percorso per Praticanti iscritti ANCL
€ 1.300,00
Costo intero percorso per iscritti ai corsi di Formazione per Praticanti Consulenti del Lavoro
€ 1.000.00
Costo singoli moduli
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 56 ore € 1.000,00+IVA
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 43 ore € 800,00+IVA
Costo singoli moduli per Praticanti iscritti ANCL
PRIMO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 56 ore € 800,00+IVA
SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 43 ore € 600,00+IVA

Gli Studi iscritti a Fondoprofessioni possono richiedere il finanziamento al
fondo pari al 60% dell’imponibile

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
E’ necessario compilare la scheda di adesione presente sul sito www.ancl-mi.it - Corsi Praticanti o
richiederla alla segreteria ANCL U.P. di Milano al n. 02/58.31.72.41
La scheda deve essere inviata a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo
milano@anclsu.com.
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CALENDARIO
Calendario delle lezioni prima parte
preparazione agli scritti
Giornata

Orario

04/04/2016
08/04/2016
11/04/2016
15/04/2016
18/04/2016
22/04/2016
27/04/2015
06/05/2016
13/05/2016
20/05/2016
27/05/2016
06/06/2016
08/06/2016
15/06/2016
20/06/2016
23/06/2016
30/06/2016
04/07/2016

9,30
14,00
9,30
14,00
14,00
9,30
14,00
14,00
14,00
9,30
9,30
9,30
16,00
9,30
9,00
18,00
17,00
16,00

Materia

13,30
16,00
13,30
17,00
16,00
13,30
17,00
16,00
17,00
12,30
12,30
13,30
18,00
13,30
12,00
20,00
20,00
18,00

impostazione temi - uso codice lavoro
Preparazione 1° tema tributario
restituzione 1 tema lavoro su appuntamento
RESTITUZIONE 1°tema tributario
Preparazione 2° tema tributario
restituzione 2 tema lavoro su appuntamento
RESTITUZIONE 2°tema tributario
Preparazione 3° tema tributario
RESTITUZIONE 3°tema tributario
restituzione 3 tema lavoro su appuntamento
restituzione 4 tema lavoro su appuntamento
restituzione 5 tema lavoro su appuntamento
Preparazione 4° tema tributario
restituzione 6 tema lavoro su appuntamento
RESTITUZIONE 4°tema tributario
Preparazione 5° tema tributario
RESTITUZIONE 5°tema tributario
Preparazione 6° tema tributario

Calendario delle lezioni seconda parte
preparazione agli orali
Giornata
16/09/2016
23/09/2016
30/09/2016
05/10/2016
08/10/2016
13/10/2016
20/10/2016
26/10/2016
29/10/2016
04/11/2016
12/11/2016
17/11/2016
23/11/2016
03/12/2016

Orario
14,00
18,00
9,30
12,30
9,30
12,30
16,00
19,00
15,00
18,00
16,00
19,00
9,30
12,30
14,00
17,00
9.00
12.00
9,30
12,30
17,00
19,00
16,00
19,00
14,00
18,00
16,00
19,00

Materia
Tributario/Ragioneria
Lavoro
Lavoro
Tributario/Ragioneria
Diritti
Previdenza
Lavoro
Tributario/Ragioneria
Previdenza
Lavoro
Diritti
Previdenza
Tributario/Ragioneria
Diritti
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TEL 02.58.31.72.41
FAX 02.58.31.02.53
e-mail milano@anclsu.com
www.ancl-mi.it

OGGETTO:

Spettabile
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano
Sportello formazione
Via Aurispa, 7 20122 MILANO

ISCRIZIONE CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO ANNO
ACCADEMICO 2016/2017 - PARTENZA CORSO APRILE 2016

_L_ SOTTOSCRITTO/A
CODICE FISCALE
NATO/A IL

A

PROV.

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’

PROV.

TEL.

FAX

CAP
CELL.

E-MAIL
INDIRIZZO DOVE INVIARE LA CORRISPONDENZA (INDICARE SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA):

HA EFFETTUATO IL PRATICANTATO PRESSO IL □ C.d.L.

□ RAG.

□ COMM.

□ AVV.

NOME E COGNOME

VISTE
LE FINALITA’ E LE MODALITA’ DI ACCESSO E DI FREQUENZA CONFERMA LA PROPRIA
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

CONSAPEVOLE
CHE LA QUOTA RELATIVA ALLA DURATA DEL CORSO E’ INTERAMENTE DOVUTA ANCHE IN CASO
DI NON FREQUENZA O INTERRUZIONE

ISCRIZIONE INTERO PERCORSO

SI IMPEGNA A VERSARE PER
 € 1.600,00 + IVA

ISCRIZIONE SINGOLI MODULI
 PRIMO MODULO – PREPARAZIONE ALLA PROVA
SCRITTA 56 ore
 SECONDO MODULO - PREPARAZIONE ALLA
PROVA ORALE 43 ore

Data ____________________________

 € 1.300,00 + IVA

 € 1.000,00 +IVA

 € 800,00 +IVA

 € 800,00 + IVA

 € 600,00 + IVA

In fede ____________________________
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Dati per la fatturazione:
INTESTAZIONE FATTURA __________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________
CAP e CITTA’ _____________________________________________________________
P.IVA ____________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________
Documenti da presentare all’iscrizione:
□ Copia carta d’identità
□ Copia del certificato di compiuta pratica
Modalità di pagamento:
□ Contanti
□ Assegno bancario intestato ad A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano
□ Bonifico bancario
(Banca Prossima S.P.A. Milano– Iban: IT 50 K 03359 01600 100000117938)

Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003
Finalità: per la gestione del rapporto connesso alla sua iscrizione all'associazione con conseguente ’inserimento delle anagrafiche nei
database informatici dell’Associazione; per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo; per adempimenti di obblighi
contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con Voi, o per eseguire Vs. richieste; per la gestione degli incassi e
pagamenti; per finalità di comunicazione di attività formative
informative; per finalità di promozione a mezzo e-mail di attività
organizzate a livello nazionale e/o provinciale; per finalità di aggiornamento professionale, tecnico.
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati e potrà avvenire
mediante
supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con logiche strettamente
collegate alle finalità dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Natura della raccolta
dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento. Il conferimento dei dati è: obbligatorio per il raggiungimento delle finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del
rapporto con Voi instaurato. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare
svolgimento del rapporto con l’Associazione ed, in particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di dare esecuzione alla Sue
richieste, nonché di effettuare la prestazione dei servizi richiesti.
Comunicazione: I Vs. dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a
tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria e/o obbligatoria per le finalità sopra illustrate; ad
istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; a enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, assicurativo e
finanziario; a ns. dipendenti, collaboratori e stagisti, appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni.
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per
l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge.
Titolare del trattamento dei dati: ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7, Milano.

____________________
data

___________________________________________
firma leggibile
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