
Corso praticanti ANCL di Padova 
 

calendario delle lezioni 2023 
 

Pur impegnandoci a rispettarlo, vi invitiamo a considerare il presente orario 
come “indicativo” in quanto, occasionalmente, i docenti potrebbero 
scambiarsi alcune date 

 

Data Argomento Relatore 

    

20/02/2023 lun 

Il lavoro subordinato. Focus on: forma, efficacia, 
adempimenti connessi, clausole più frequenti (patto di 
prova, patto di non concorrenza). Assunzione di 
extracomunitari e stagionali. La certificazione del contratto: 
finalità e tenuta 

team Barraco 

23/02/2023 gio 
Il sistema tributario italiano: imposte dirette, indirette, altri 
tributi 

Luca Bertazzo 

27/02/2023 lun 

Il lavoro autonomo e parasubordinato. Focus on: contratto 
d’opera, contratto di prestazione intellettuale, agenzia. Il 
lavoro in cooperativa: socio e socio lavoratore, l’impresa 
commerciale e l’impresa artigiana 

team Barraco 

02/03/2023 gio 
Impresa, Società e Lavoratore autonomo: caratteristiche, 
tipologie, principali differenze e tassazioni.  

Luca Bertazzo 

06/03/2023 lun 
Il reddito da lavoro dipendente ed assimilato: base 
imponibile fiscale e contributiva 1a lezione 

team Bortoletto 

09/03/2023 gio 
Il reddito da lavoro dipendente ed assimilato: base 
imponibile fiscale e contributiva 2a lezione 

team Bortoletto 

13/03/2023 lun 
Potere direttivo - potere di controllo e vigilanza - potere 
disciplinare - Obblighi dei lavoratori - orario di lavoro 

team Barraco 

16/03/2023 gio 
Il sostituto d'imposta: la CU, il 770, le certificazioni, le 
operazioni straordinarie 

Luca Bertazzo 

20/03/2023 lun 

Il contratto di lavoro a tempo determinato e le pari 
opportunità nel luogo di lavoro - diverse categorie di 
lavoratori dipendenti. Mansioni ed inquadramento - 
Mutamento di mansioni - demansionamento: ipotesi e 
conseguenze - Il rapporto di lavoro dei dirigenti.  

Michele Monaco 

23/03/2023 gio 
IVA e fatturazione elettronica: caratteristiche e requisiti 
dell'imposta 1a lezione 

Luca Bertazzo 

27/03/2023 lun 

La formazione del lavoratore: apprendistato e stage, il diritto 
allo studio. Rapporti di lavoro particolari: minori, contratto 
di lavoro intermittente - contratto a termine - lavoro 
occasionale ed accessorio: procedure varie. 

team Barraco + CdL 

30/03/2023 gio 
IVA e fatturazione elettronica: caratteristiche e requisiti 
dell'imposta 2a lezione 

Luca Bertazzo 

03/04/2023 lun 
La somministrazione di lavoro: le condizioni di liceità. 
Appalto: focus on DURC. Trasferimento di azienda e di 
ramo di azienda: conseguenze sui rapporti di lavoro 

team Barraco 

06/04/2023 gio I regimi contabili delle imprese ed i loro adempimenti Luca Bertazzo 

13/04/2023 gio 
L'utile ed il reddito d'impresa: come si formano, differenze e 
principi fondamentali 

Luca Bertazzo 



17/04/2023 lun 
Svolgimento del rapporto. Orario di lavoro, disciplina legale 
e recupero delle energie psicofisiche. Ferie e permessi: 
obblighi contributivi e prassi Inps, indicazioni in Uniemens 

team Barraco + CdL 

20/04/2023 gio 
Le dichiarazioni fiscali ed il calcolo delle imposte con 
particolare riguardo all'assistenza fiscale ed al modello 730 

Luca Bertazzo 

27/04/2023 gio 

Il luogo di svolgimento della prestazione e la mobilità del 
lavoratore. Trasferimento, trasferta e distacco - il lavoratore 
che si reca all'estero - adempimenti e tassazione - la mobilità 
del lavoratore all’interno dell’UE, distinzione con personale 
extra UE e il distacco transnazionale, l’appalto 
transnazionale. DLgs 136/2016, applicazione al trasporto su 
strada (cabotaggio). Le agenzie di somministrazione di 
lavoro nell’Unione europea 

team Barraco + CdL 

04/05/2023 gio 
Le società di capitali e la determinazione del reddito: IRES e 
tassazione degli utili distribuiti   

Luca Bertazzo 

08/05/2023 lun 

Il contratto collettivo. La rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali. Il rapporto tra legge, contratto 
collettivo e contratto individuale. I contratti collettivi di 
diverso livello. Le relazioni sindacali in azienda e la 
contrattazione di prossimità 

team Barraco 

11/05/2023 gio IRAP e cuneo fiscale 1a lezione Luca Bertazzo 

15/05/2023 lun 
La previdenza obbligatoria. La previdenza complementare, 
la destinazione del TFR, il fondo Tesoreria - Tassazione 
TFR - Tassazioni agevolate rendite ed anticipazioni FpC 

CdL 

18/05/2023 gio IRAP e cuneo fiscale 2a lezione Luca Bertazzo 

22/05/2023 lun 
L’Inail focus su assicurazione infortuni nel settore agricolo - 
Infortuni e malattie professionali - procedure e conteggi. 

CdL 

25/05/2023 gio 
Le società di persone e la determinazione del reddito  
1°parte 

Luca Bertazzo 

29/05/2023 lun Malattia e Maternità - profili di diritto, procedure e conteggi. CdL 

01/06/2023 gio 
Le società di persone e la determinazione del reddito  
2°parte 

Luca Bertazzo 

05/06/2023 lun 

L’Inps focus su dichiarazione preventiva delle agevolazioni, 
incentivi e sgravi contributivi, agevolazione contributiva per 
l’apprendistato, la contribuzione di artigiani, commercianti e 
lavoratori autonomi agricoli e pescatori - il cassetto 
previdenziale e la relativa gestione - esempi concreti di 
tabelle contributive e relativa applicazione 

team Bortoletto 

08/06/2023 gio 
Il lavoro autonomo: i regimi contabili dei professionisti e il 
criterio di cassa 

Luca Bertazzo 

12/06/2023 lun 

Il contenzioso amministrativo e giudiziario contro 
Ispettorato del lavoro, Inps e Inail. Gli strumenti di tutela 
contro gli atti di accertamento e contro gli atti impositivi. Il 
ruolo del CdL 

Michele Monaco 

15/06/2023 gio Lezione di categoria - deontologia professionale CdL 

19/06/2023 lun 

La vigilanza in materia di lavoro e previdenza. Il ruolo del 
Cdl e le facoltà di difesa del soggetto ispezionato: la 
dialettica con l’ispettore. Focus on: lavoro nero, gli indici di 
sfruttamento dei lavoratori, potere di disposizione, diffida, 
prescrizione, diffida accertativa e conciliazione monocratica 

Michele Monaco 

22/06/2023 gio 
Gli accertamenti fiscali: generale, analitico, parziale, 
sintetico, induttivo, ISA e redditometro 

Luca Bertazzo 

26/06/2023 lun 
Licenziamento individuale: causali, forma, motivazione, 
procedura. La redazione della lettera di licenziamento 

team Barraco 



29/06/2023 gio Le tutele contro il licenziamento illegittimo team Barraco 

03/07/2023 lun 
Il contenzioso con il lavoratore. Rinunce e transazioni: gli 
incentivi all’esodo. Prescrizione e decadenza. Profili 
contributivi e fiscali delle conciliazioni di lavoro 

team Barraco 

06/07/2023 gio 
Il collocamento mirato: sussistenza, sospensione, esonero 
parziale. La gestione del rapporto di lavoro con il personale 
disabile e appartenente alle altre categorie protette 

team Barraco 

10/07/2023 lun Il lavoro nel nuovo codice sulla crisi d’impresa team Barraco 

13/07/2023 gio 

La sicurezza sui luoghi di lavoro: adempimenti, 
responsabilità e sanzioni. Focus on: la sorveglianza sanitaria 
(soggetti e modalità di svolgimento) e le speciali tutele 
previste nell’appalto. L’infortunio sul lavoro: obblighi del 
datore, intervento pubblico, conseguenze 

team Barraco 

17/07/2023 lun 
CIGO, CIGS e altri ammortizzatori sociali - esempi di 
calcolo della Naspi - licenziamenti collettivi -  

team Barraco + CdL 

20/07/2023 gio a disposizione   

24/04/2023 lun a disposizione   

27/07/2023 gio a disposizione   

31/07/2023 lun a disposizione   

 

 

Le ultime date del mese di luglio sono lasciate libere in quanto potrebbero 
venire utilizzate, a discrezione dei docenti, per riprendere argomenti da 
approfondire o aggiungerne di nuovi 


