
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CONSULENTI DEL LAVORO 
 

 

 
 

UNIONE PROVINCIALE DI PADOVA 
 
 
 

                                                                         
 

 
                                                                            

PROGRAMMA 
CORSO PER PRATICANTI 

 
 

ANNO 2014 
 

 
 

 
PADOVA - Via Degli Zabarella, 95 (I° piano) 

Tel. 049/8752444 - Fax. 049/8363966 

www.ancl.pd.it 
e.mail: segreteria@ancl.pd.it 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anclpd.it/
mailto:segreteria@ancl.pd.it


  

 

Cari Praticanti, 
 

come ogni anno ho il piacere di scrivervi “due righe” in vista del corso che vi vede 
protagonisti. 

Che dire? Il praticantato non è un certamente un percorso facile! Implica 
sacrificio, studio e (diciamocelo) anche tanta, tanta fatica. 
Però è anche vero che durante tale periodo avete la possibilità di conoscervi, di 

conoscere futuri colleghi, di frequentare ambienti nuovi e professionalmente 
stimolanti. 

Quindi, il consiglio che sempre mi sento di dare a voi coraggiosi futuri colleghi e, 
ne sono certo, ANCLISTI del domani, è quello di non perdere l’occasione di vivere 
tale periodo, non come un peso, bensì come un’opportunità. 

Non sono certo un maestro di vita che dispensa utili consigli (per la verità mi 
ritengo proprio tutt’altro …. ), ma ho capito che il detto “far di necessità virtù” è 
un ottimo modo per esorcizzare la paura e per rendere meno penosa la fatica. 

Sta quindi a voi considerare il corso quale ottimo strumento per preparare 
l’esame ed opportunità per conoscervi e reciprocamente aiutarvi nella 

consapevolezza che tutti insieme si è più forti!!! 
Un caloroso in “bocca al lupo”! 
 

Giovanni B. Braggion 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMMISSIONE CORSO PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO 

 

 

 

 

 
 

Lisa Alborno    Consulente del Lavoro 

 
 
 

Stefano Dalla Mutta  Consulente del Lavoro 
 
       
 

Marco Degan    Consulente del Lavoro 

 
   
 

Bruno Zocca    Consulente del Lavoro 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gli incontri si terranno presso il  
CENTRO SOCIALE ZIP Via IV STRADA 3 – Z.I. PADOVA 

dalle ore 18.30 alle ore 20,00 nei giorni di mercoledì e venerdì  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTI 
 
 
 
 

Prof.ssa Mattarolo M.Giovanna Professore ordinario di diritto del 
lavoro c/o la Scuola di Economia e 

Scienze Politiche Università di 
Padova 
 

D.ssa Bertocco Silvia Professore aggregato di diritto del 
lavoro c/o la Scuola di 

Giurisprudenza 
Università di Padova 
Esperta in materia di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro  
 

Prof.ssa Limena   Francesca                  
 
 

Professore aggregato di diritto del 
lavoro c/o la Scuola di Economia e  
Scienze Politiche 

Università di Padova 
 

Prof.ssa Pasqualetto Elena                    

 

Professore aggregato di diritto del 

lavoro c/o la Scuola di 
Giurisprudenza 

Università di Padova 
 

Avv.to Barraco Enrico                   

 

Avvocato in Padova 

Prof. Andrea Sitzia  
 

Professore Aggregato di diritto 
comunitario del lavoro c/o la Scuola 

di Economia e Scienze Politiche 
Università di Padova; Avvocato 
 

Rag. Luca Bertazzo  
 

Consulente del Lavoro 
 

 
Rag. Enrico Cecchinato  
 

Consulente del Lavoro 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI 
 
 

 
 
 

 
 “Manuali del Praticante Consulente del Lavoro” – ANCL –Indicitalia/Ipsoa:  

-      diritto del Lavoro e Legislazione Sociale (vol 1) ; ed. 2013   80,00 euro 

-      diritto tributario (vol.2)                                         ed. 2013   59,00 euro 

-      Abilitazione–preparazione all’esame e all’esercizio della professione 

(Vol.3)                                                                ed. 2012    39,00 euro 

Esame Consulente del Lavoro Edizioni Simone 
- diritto del lavoro 1a Prova scritta  ed. 2013    40,00 euro 
- diritto tributario 2a Prova scritta  ed. 2013    33,00 euro 
- Prova Orale                                       ed. 2013    57,00 euro 

 MOTTA MERONI “Manuale del Consulente del Lavoro” – SOLE 24 ORE  

 “Memento Lavoro” – IPSOA  
 “Memento Previdenza” – IPSOA  

 “Memento Paghe e Contributi” – IPSOA  
 CiaFardini, Izzo “Codice Civile Annotato con Giurisprudenza + App. + Cd-

Rom ” – Simone euro 99,00  

 AA.VV.  “I 4 Codici: civile, Procedura Civile, Penale e Procedura Penale” 
 Casa Editrice La Tribuna. ed. 2013  42,00 euro  

 “Memento Fiscale” – IPSOA  

 Rizzardi: “Prontuario Iva”  - Il Sole 24 ore  ed. 2013  54,00 euro  

 Burraco, Sitzia: "La tutela della Privacy nei Rapporti di Lavoro" ed. 2012 
39,00 euro IPSOA  

 Balducci “Agenti e Rappresentanti” – FAG Editrice ed. 2013 31,00 euro 
 

 

 
Si consigliano le edizioni aggiornate all’anno in cui si tiene il corso. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

A.N.C.L. Unione Provinciale  
Via degli Zabarella n. 95 

35121 PADOVA  

Tel: (+39) 049 87 52 444 

 Fax: (+39) 049 83 63 966 

http://www.ancl.pd.it 

e-mail segreteria@ancl.pd.it 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

(da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte) 
 

ll sottoscritto____________________________________________________________________________ 
 
nato a________________________________________il_________________________________________ 
 
e residente in  via ______________________________n. ____  Cap. _______Città ____________________ 
 
Tel._____________________________________ Fax____________________________________________ 
 

Mail (obbligatoria in stampatello)________________________________________________________ 

 
Studio presso il quale si sta effettuando o si è effettuato il tirocinio:__________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA : 
a partecipare al corso per praticanti Consulenti del Lavoro, anno 2014 accettandone sin da ora, 
l’impostazione concordata. 
 
Data    ______________________                  Firma  _______________________________________ 
 

Contestualmente alla consegna della presente il richiedente dovrà inviare copia del bonifico di: 

 
1. Praticanti,  iscritti al registro praticanti di Padova : € 700,00 (di cui € 545,00 quale costo del corso ed  

€. 155,00 quale quota di iscrizione ANCL ); 
2. Praticanti,  iscritti al registro praticanti di altre provincie:  solo la quota del corso pari ad € 545,00  

 ( la quota di scrizione all’ANCL  viene versata a cura del praticante sentita la rispettiva U.P. di appartenenza);  
3. Altri soggetti non praticanti:  € 700,00 . 

 
Per i praticanti: all’atto della richiesta d'iscrizione si  richiede di esibire certificazione, rilasciata dal CPO, 
attestante l’iscrizione dell’interessato nel registro praticanti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
provincia di appartenenza.  
 

Data la limitatezza dei posti sarà data precedenza alle iscrizioni in ordine di arrivo. 
 
N.B: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  
 

ANCL PD VIA ZABARELLA  95 – 35121 PADOVA 
CORDINATE BANCARIE: Cassa di Risparmio PD/RO Ag. C.so Garibaldi 

ABI: 06225 – CAB: 12183 – CIN: B – C/C: 07400363810P – IBAN: IT30B062251218307400363810P 
 

COPIA DEL BONIFICO INSIEME ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE.  DOVRA’ ESSERE INVIATO ALL’ANCL, PRIMA DELL’INIZIO 
DEL CORSO, VIA FAX AL N. 049/8363966 O VIA MAIL: segreteria@ancl.pd.it 

 
SI INFORMA CHE  SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO SI VERRA’ AMMESSI AL CORSO. 

mailto:segreteria@ancl.pd.it
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 INFORMATIVA PRIVACY - LEGGE 196/2003 
 

 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali si informa che il trattamento dei dati forniti in sede di 
iscrizione al Corso Praticanti 2014 è  finalizzato unicamente alla 

gestione delle lezioni del predetto corso.  

Il trattamento avverrà solamente presso la sede dell’ANCL in 
Padova Via degli Zabarella con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità; i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti  
con i quali opera l’ANCL di Padova fra cui l’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Padova,  i docenti del corso e le Pubbliche Istituzioni.  

Il conferimento dei dati è necessario per garantire la corretta 
effettuazione del corso e la loro mancata indicazione comporta 

l’impossibilità di partecipare al corso medesimo. 

       Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del 
citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste 
all’ANCL di Padova Titolare del trattamento, nella persona del suo 
presidente pro – tempore Dr. Giovanni B. Braggion. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO DELLE LEZIONI 2014 
 

 

Date Argomento 

mer 05/02/2014 
La struttura del D.L.G.S. 81/2008 ed il suo modello di tutela, i soggetti 

protagonisti; il sistema sanzionatorio;   

ven 07/02/2014 Il sistema tributario italiano: imposte dirette, indirette, altri tributi 

mer 12/02/2014 
Impresa, Società e Lavoratore autonomo: caratteristiche, tipologie, principali 

differenze e tassazioni 

ven 14/02/2014 
Il D.Lgs 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei: struttura e principi; 

l'individuazione del committente e la delega di funzioni; il subappalto. 

mer 19/02/2014 
I.N.A.I.L. - La disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie 

professionali; 

ven 21/02/2014 
Il reddito da lavoro dipendente ed assimilato: base imponibile fiscale e 

contributiva  1a lezione 

mer 26/02/2014 
Il reddito da lavoro dipendente ed assimilato: base imponibile fiscale e 

contributiva  2a lezione 

ven 28/02/2014 I.N.A.I.L. – Inquadramento del datore di lavoro 

mer 05/03/2014 
Il sostituto d'imposta: il CUD, il 770, le certificazioni, le operazioni 

straordinarie 

ven 07/03/2014 la sicurezza negli appalti interni e nei e nei cantieri temporanei mobili 

mer 12/03/2014 

Il contratto collettivo di lavoro: evoluzione, tipologia, efficacia soggettiva, 
inderogabilità. Gli accordi interconfederali sulla struttura della 

contrattazione. Le relazioni sindacali in azienda. (Prof. Mattarolo) 

ven 14/03/2014 IVA: caratteristiche e requisiti dell'imposta  1a lezione 

mer 19/03/2014 
Lavoro autonomo e subordinato: criteri distintivi e conseguenze applicative. 
D.Lgs. n. 276 del 2003: lavoro a progetto. Certificazione del contratto. (Prof. 

Sistzia) 

ven 21/03/2014 IVA: caratteristiche e requisiti dell'imposta  2a lezione 

Sab 22/03/2014 Esercitazione pratica temi di fiscale (c/o sede ANCL via Zabarella) 

mer 26/03/2014 

L’assunzione dei lavoratori. Il collocamento pubblico e privato, gli obblighi 
del datore di lavoro. Il collocamento dei disabili e le speciali norme per i 

lavoratori svantaggiati. Le agevolazioni normative ed economiche (D.ssa 

Limena) 

ven 28/03/2014 I regimi contabili delle imprese ed i loro adempimenti 

mer 02/04/2014 
Contratto di lavoro a tempo determinato dopo la riforma Fornero. (Avv. 

Barraco) 

ven 04/04/2014 Il nuovo apprendistato. Lavoro intermittente. (D.ssa Pasqualetto) 

mer 09/04/2014 
L'utile ed il reddito d'impresa: come si formano, differenze e principi 

fondamentali 

ven 11/04/2014 Somministrazione di lavoro e appalto. (Prof.  Sitzia) 

Sab 12/04/2014 Esercitazione pratica temi di fiscale (c/o sede Ancl via Zabarella) 



Date Argomento 

mer 16/04/2014 
Le dichiarazioni fiscali ed il calcolo delle imposte con particolare riguardo 

all'assistenza fiscale ed al modello 730 

ven 18/04/2014 NO LEZIONE:  VENERDI’ SANTO 

mer 07/05/2014 
Le società di capitali e la determinazione del reddito: IRES e tassazione 

degli utili distribuiti 

ven 09/05/2014 
Il tempo della prestazione: orario di lavoro e riposi; le ferie. Il lavoro a tempo 

parziale. D.Lgs. 66/2003. (D.ssa Limena) 

mer 14/05/2014 
La sospensione del rapporto di lavoro; in particolare la malattia. 

Obbligo di fedeltà e patto di non concorrenza. (D.ssa Pasqualetto) 

ven 16/05/2014 IRAP e cuneo fiscale  1a lezione 

Sab 17/05/2014 Esercitazione pratica temi di fiscale (c/o sede ANCL via Zabarella) 

mer 21/05/2014 
I poteri del datore di lavoro: in particolare il potere disciplinare e i suoi 

limiti. I controlli. (Prof. Sitzia) 

ven 23/05/2014 IRAP e cuneo fiscale  2a lezione 

mer 28/05/2014 

L' estinzione del rapporto di lavoro: tutti i casi possibili. In particolare i 
licenziamenti individuali (giusta causa e giustificato motivo). Le dimissioni 

nella riforma Fornero. (Prof. Sistzia) 

ven 30/05/2014 Le società di persone e la determinazione del reddito 

mer 04/06/2014 
Il nuovo articolo 18. I licenziamenti collettivi. Mobilità L.223/91. (Prof. 

Sitzia) 

ven 06/06/2014 Il lavoro autonomo: i regimi contabili dei professionisti, il criterio di cassa 

mer 11/06/2014 

Tutela dei diritti del lavoratore: rinunce e transazioni (profili relativi alla 
conciliazione). Il trasferimento d'azienda con modifiche ex Dlgs 276/2003. 

(D.ssa Pasqualetto) 

mer 18/06/2014 
Gli accertamenti fiscali: generale, analitico, parziale, sintetico, induttivo, 

studi di settore, redditometro 

ven 20/06/2014 

La riforma dei servizi ispettivi; il contenzioso amministrativo e 
previdenziale. Controversie individuali di lavoro. Collegato al Lavoro (L. 

183/2010) - Le controversie individuali di lavoro. (Avv. Barraco) 

Sab 21/06/2014 Esercitazione pratica temi di fiscale (c/o sede ANCL via Zabarella) 

mer 25/06/2014 
Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.  

Ammortizzatori sociali (ASPI). Contratti di solidarietà. (Avv. Barraco) 

ven 27/06/2014 

Il sistema della previdenza e assistenza sociale. Inquadramento delle 

imprese e i rapporti con gli enti; i contributi assicurativi, nozione di 
imponibile previdenziale, le sanzioni previdenziali. La disciplina delle 

pensioni nella riforma. (Avv. Barraco) 

mer 02/07/2014 
Lezione di categoria 

 

ven 04/07/2014 

La prestazione lavorativa: mansioni e qualifiche; limiti al mutamento di 
mansioni. Il luogo della prestazione: i trasferimenti. Il distacco del 

lavoratore (Prof. Sitzia) 

mer 09/07/2014 Lezione libera 



Date Argomento 

ven 11/07/2014 
Lezione libera 

 

mer 16/07/2014 
Lezione libera 

 

ven 18/07/2014 
Lezione libera 

 

Mer 23/07/2014 
Lezione libera 

 

 

 

Le lezioni del sabato mattina per lo svolgimento degli esercizi pratici della parte fiscale si dovrebbero 

svolgere presso la sede dell’ANCL in Via Zabarella 95 – Padova, dalle ore 9.00 alle ore 12,30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


