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COMMISSIONE CORSO PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO 

 
 

 

 

 

 

Bruno Zocca    Coordinatore Consulente del  Lavoro 

 

Cristiana Michieli   Consulente del Lavoro 
 

Stefano Dalla Mutta  Consulente del Lavoro 
 

Luca Bertazzo   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 martedì e venerdì  
 

 



 

DOCENTI 
 
 

 

 
 
Avv.to Barraco Enrico  Barraco Studio Legale Barraco 
 

 

Prof. Andrea Sitzia   Barraco Studio Legale Barraco 
 
 

Avv.to Silvia Rizzato  Barraco Studio Legale Barraco 
 
 

Avv.to Giulio De Luca  Barraco Studio Legale Barraco 
 

 

Rag. Luca Bertazzo   Consulente del Lavoro 
 
 

Dr. Alberto Bortoletto  Consulente del Lavoro 
 

 
Dr. Bruno Zocca   Consulente del Lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

A.N.C.L. Unione Provinciale  
Via Gozzi 2 G - 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 in stampatello obbligatoriamente in ogni sua parte) 
 

ll sottoscritto____________________________________________________________________________ 
 
nato a________________________________________il_________________________________________ 
 
e residente in  via ______________________________n. ____  Cap. _______Città ______________________ 
 
Tel.________________ C.F.:  (OBBLIGATORIO)___________________________________________________ 
 

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 2018 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 . 
4. Soggetti che hanno già frequentato il corso €. 550,00  

 
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 GOZZI 2G -  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 MAIL: segreteria@ancl.pd.it 

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

mailto:segreteria@ancl.pd.it
mailto:segreteria@ancl.pd.it


 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 2018 è  finalizzato unicamente alla 

gestione delle lezioni del predetto corso.  

Il trattamento avverrà solamente presso la sede dell’ANCL in 
Padova Via Gozzi  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 2018 
 

 

Date Argomento 

ven 09/02/2018 
Il contratto di assunzione. Il patto di prova e le clausole di fidelizzazione 

(Avv. Enrico Barraco) 

mar 13/02/2018 Il sistema tributario italiano: imposte dirette, indirette, altri tributi 

ven 16/02/2018 Il potere direttivo e di controllo (Prof. Avv. Andrea Sitzia) 

mar 20/02/2018 
Impresa, Società e Lavoratore autonomo: caratteristiche, tipologie, principali 

differenze e tassazioni. 

ven 23/02/2018 Il potere disciplinare (Prof. Avv. Andrea Sitzia) 

mar 27/02/2018 
Il reddito da lavoro dipendente ed assimilato: base imponibile fiscale e 

contributiva  1a lezione 

ven 02/03/2018 Lavoro autonomo e parasubordinato (Avv. Enrico Barraco) 

mar 06/03/2018 
Il reddito da lavoro dipendente ed assimilato: base imponibile fiscale e 

contributiva  2a lezione 

ven 09/03/2018 

Il contratto collettivo. Efficacia soggettiva, efficacia nel tempo. Il rapporto tra 
contratti di diverso livello. Le relazioni sindacali in azienda (Prof. Avv. 

Andrea Sitzia) 

mar 13/03/2018 
Il sostituto d'imposta: il CUD, il 770, le certificazioni, le operazioni 

straordinarie 

ven 16/03/2018 
Svolgimento del rapporto: orario di lavoro, retribuzione e welfare (Avv. Giulio 

De Luca) 

mar 20/03/2018 IVA: caratteristiche e requisiti dell'imposta  1a lezione 

ven 23/03/2018 
Contratto di lavoro a tempo determinato, part time e lavoro a chiamata (Avv. 

Silvia Rizzato) 

mar 27/03/2018 IVA: caratteristiche e requisiti dell'imposta  2a lezione 

ven 30/03/2018 VENERDI’ SANTO 

mar 03/04/2018 Il mutamento di mansioni (Avv. Giulio De Luca) 

ven 06/04/2018 Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Avv. Silvia Rizzato) 

mar 10/04/2018 I regimi contabili delle imprese ed i loro adempimenti 

ven 13/04/2018 Trasferimento, trasferta e distacco (Avv. Giulio De Luca) 

mar 17/04/2017 
L'utile ed il reddito d'impresa: come si formano, differenze e principi 

fondamentali 

ven 20/04/2018 Smart working (Avv. Enrico Barraco)  

mar 24/04/2018  PREFESTIVO 

ven 27/04/2018 
Somministrazione di lavoro, appalto e trasferimento di azienda (Prof. Avv. 

Andrea Sitzia) 

mar 01/05/2018 FESTA 

ven 04/05/2018 Apprendistato. Lavoro occasionale accessorio. Stage (Avv. Giulio De Luca) 



Date Argomento 

mar 08/05/2018 
Le dichiarazioni fiscali ed il calcolo delle imposte con particolare riguardo 

all'assistenza fiscale ed al modello 730 

ven 11/05/2018 
Le sospensioni del rapporto di lavoro; in particolare la malattia 

(Avv. Silvia Rizzato) 

mar 15/05/2018 
Le società di capitali e la determinazione del reddito: IRES e tassazione 

degli utili distribuiti   

ven 18/05/2018 
La cessazione del rapporto di lavoro: le causali di licenziamento (Avv. Giulio 

De Luca) 

mar 22/05/2018 IRAP e cuneo fiscale  1a lezione 

ven 25/05/2018 
Licenziamento individuale: forma, motivazione, procedura. La redazione 

della lettera di licenziamento (Avv. Enrico Barraco) 

mar 29/05/2018 IRAP e cuneo fiscale  2a lezione 

ven 01/06/2018 I licenziamenti collettivi (Prof. Avv. Andrea Sitzia) 

mar 05/06/2018 Le società di persone e la determinazione del reddito 

ven 08/06/2018 Le dimissioni e la risoluzione consensuale (Avv. Silvia Rizzato) 

mar 12/06/2018 Le tutele contro il licenziamento illegittimo (Avv. Enrico Barraco) 

ven 15/06/2018 
Garanzie e tutele dei diritti del lavoratore. Rinunce e transazioni. 
Prescrizione e decadenza. Profili contributivi e fiscali delle conciliazioni di 

lavoro (Avv. Silvia Rizzato) 

mar 19/06/2018 
Gli accertamenti fiscali: generale, analitico, parziale, sintetico, induttivo, 

studi di settore, redditometro 

ven 22/06/2018 Il collocamento dei lavoratori. I disabili (Avv. Silvia Rizzato) 

mar 26/06/2018 La vigilanza in materia di lavoro e previdenza (Avv. Giulio De Luca) 

ven 29/06/2018 
La previdenza obbligatoria. La previdenza complementare (Avv. Giulio De 

Luca) 

mar 03/07/2018 Il lavoro autonomo: i regimi contabili dei professionisti, il criterio di cassa 

ven 06/07/2018 La NASpI (Avv. Silvia Rizzato) 

mar 10/07/2018 Lezione di categoria 

ven 13/07/2018 CIGO e CIGS (Avv. Enrico Barraco) 

mar 17/07/2018 L’Inps  (Dr. Alberto Bortoletto) 

ven 20/07/2018 

Profili di diritto europeo con particolare attenzione al distacco 
transnazionale. Le novità in materia di lavoro del primo semestre 2018: 

highlights (Prof. Avv. Andrea Sitzia) 

mar 24/07/2018 L’Inail  (Dr. Bruno Zocca) 

  

 

 
 

 

 


