
 

 
UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) C.F. 94067900277 

E-MAIL: corsopraticanti@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL 
CONTRIBUTO DI:  

www.dataservices.it 

corso di preparazione all’Esame di stato 2023 
programma e calendario 

Mese: febbraio 2023 

GIO 2/02 MAR 7/02 GIO 9/02 MAR 14/02 GIO 16/02 MAR 21/02 GIO 23/02 
PRESENZA PRESENZA PRESENZA PRESENZA ONLINE PRESENZA ONLINE 

presso il Centro Culturale 
Candiani di Venezia Mestre, 

P.le Luigi Candiani 7 

MODULO  
CONTABILITA’ 

MODULO: DIRITTO DEL 
LAVORO 

MODULO 
CONTABILITA’ 

MODULO: DIRITTO DEL LAVORO MODULO CONTABILITA’ MODULO: DIRITTO DEL 
LAVORO 

 

Introduzione: corso in 
preparazione 
 
esame di stato 2023 
- presentazione del corso: 
intervento presidente UGCDL di 
Venezia DOTT.SSA ANITA 
MASELLI; 
 
- intervento presidente Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di 
Venezia DOTT.SSA PATRIZIA 
GOBAT; 
 
- intervento dei componenti della 
Commissione Praticanti: CDL 
FEDERICO LANZA 
 
- intervento anselmi alberto per 
data service 
 
Introduzione            
L. 12/1979 

i regimi contabili  
- contabilità  
ordinaria; 
- contabilità  
semplificata  
- regime  
forfettario  
- contabilità  
professionisti  
 

 

rapporti di lavoro  
- caratteri del lavoro 
subordinato 
- caratteri del lavoro 
autonomo - caratteri 
del lavoro parasu-
bordinato  
 
classificazioni pro-
fessionali  
- associati in parteci-
pazione prima e dopo 
la l. 92/2012  
- lavoro a progetto e 
partite iva prima e 
dopo la l. 92/2012  
- lavoro occasionale  

 

il conto   

· processi di rilevazione 
contabile · mastro – conto 
– sottoconto  
 · la partita doppia 

il ciclo acquisti  
 
· momento di rilevazione dei 
valori: ricevimento fattura  
· rilevazioni contabili di beni 
e servizi 
· regolamento / pagamento 
fatture di acquisto 
· resi / abbuoni / anticipi  

 

il ciclo vendite  
· momento di rilevazione 
· regolamento 
· resi /abbuoni / anticipi 

Contratti tipici ed elementi 
essenziali 

 
- la gerarchia delle fonti 
- le caratteristiche del con-
tratto di lavoro (elementi 
essenziali ed accessori)  
- contratto a tempo indeter-
minato 
- contratto a tempo determi-
nato 
- contratto part-time 
 
 

 

il costo lavoro  
 
· rilevazioni mensili del 
costo del lavoro 
· rilevazione accantona-
mento tfr  
· rilevazione cessazione 
rapporto 
· rilevazioni inail  
le immobilizzazioni  
· definizioni 
· movimentazione dei 
conti 
· sostenimento di costi 
accessori 
· immobilizzazioni in eco-
nomia 
. eliminazione e vendita di 
immobilizzazioni: plusva-
lenze 
e minusvalenze 
. acquisizioni immobilizza-
zioni con leasing finan-
ziario  

contratti di lavoro: atipici 
e somministrazione di la-
voro 

 
- lavoro intermittente  
- telelavoro 
- PRESTO E LIBRETTO FAMI-
GLIA 
- smart working 

 

DOCENTI VARI DOTT. BRUNATO 
NICOLA 

DOTT.STEFANO RUBINI  DOTT. BRUNATO NICOLA DOTT. SSA ANITA MASELLI DOTT. BOSCOLO SORAMIO 
GIANCARLO 

DOTT.SSA CATERINA RULFIN   

9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 
 

9.30 – 12:30 
 

9.30 – 12:30 
 

9.30 – 12:30 
 

9.30 – 12:30 
 

9.30 – 12:30 



 

 
UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) C.F. 94067900277 

E-MAIL: corsopraticanti@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

www.dataservices.it  

corso di preparazione all’Esame di stato 2023 
programma e calendario 

Mese: FEBBRAIO - marzo 2023 

MAR 28/02  GIO 2/03 MAR 7/03 GIO 9/03 MAR 14/03 GIO 16/03 MAR 21/03 GIO 23/03 
PRESENZA PRESENZA PRESENZA PRESENZA PRESENZA PRESENZA PRESENZA PRESENZA 

MODULO: DIRITTO 
DEL LAVORO  

MODULO CONTABI-
LITA’  

MODULO: DIRITTO 
DEL LAVORO MODULO 

CONTABILITA’ MODULO: DIRITTO 
DEL LAVORO MODULO 

CONTABILITA’ MODULO: DIRITTO 
DEL LAVORO MODULO: DIRITTO 

TRIBUTARIO 
contratti formativi 
  
-  APPRENDISTATO 
(PRINCIPI GENERALI, 
APPRENDISTATO 
PROFESSIONIZZANTE 
O DI MESTIERE, AP-
PRENDISTATO PER LA 
QUALIFICA ED IL DI-
PLOMA PROFESSIO-
NALE, APPRENDI-
STATO DI ALTA FOR-
MAZIONE E RICERCA) 
 
- TIROCINI FORMATIVI 
 
 

scritture di retti-
fica 
 
· processo di am-
mortamento: ordi-
nario, ridotto, ac-
celerato antici-
pato 
· risconti 

· ratei 

· accantonamenti 

· operazioni di fine 
esercizio 
· chiusura dei conti  

 

svolgimento del 
rapporto di lavoro  
 
- obblighi del da-
tore di lavoro 
- poteri del datore 
di lavoro: potere 
direttivo e di vigi-
lanza, 
- potere discipli-
nare  
- obblighi del lavo-
ratore 
- L’ORARIO DI LAVORO 
-RIPOSI, FERIE, RETRIBU-
ZIONE, MANSIONI E LI-
VELLO  
- IUS VARIANDI (IL MUTA-
MENTO DELLE MAN-
SIONI) 
- OBBLIGO DI FEDELTA’ E 
PATTO DI NON CONCOR-
RENZA 

redazione bilancio 
di esercizio 
 
· principi contabili · 
le norme giuridiche 
di redazione del bi-
lancio  
· postulati del bi-
lancio 
· la riclassifica-
zione del bilancio  
· nota integrativa  

· adempimenti ca-
mera di commercio  

 

interruzioni e so-
spensione del rap-
porto di lavoro  
- cause di sospen-
sione e di conserva-
zione del rapporto 
di lavoro e della 
retribuzione  
 
interruzioni e so-
spensione del rap-
porto di lavoro 
- infortuni e malat-
tie professionali  

 

l’imprenditore  
· imprenditore 
commerciale 
· piccolo impren-
ditore  
· imprenditore 
agricolo  
 
le società 
· la società sem-

plice · società di 
persone: snc e 
sas 
· società di capi-
tali: spa,srl, sapa 
· cenni enti non 
commerciali e on-
lus  
le associazioni 
professionali e 
le stP 

cessazione del rap-
porto di lavoro  
- casi di cessazione, ri-
soluzione, nullità 
del contratto di la-
voro 
- comunicazione del 
licenziamento 
- recesso unilaterale 
del contratto di la-
voro: 
- dimissioni 
- licenziamenti indivi-
duali: discriminato-
rio, disciplinare e 
economico prima e 
dopo la riforma del 
lavoro 
- tutele 
- licenziamenti collet-
tivi: disciplina giuri-
dica precedente e 
successiva alla l. 
92/2012 

introduzione al si-
stema tributario  
 
· definizione di impo-
ste, tasse e contri-
buti  
fonti del diritto 
tributario 
· la costituzione e i 
principi giuridici in 
materia di imposte 
· fonti internazio-
nali 
· il principio di capa-
cità contributiva: 
art. 53 della costi-
tuzione  
classificazione dei 
redditi 
· lavoro autonomo · 
lavoro dipendente  
· di impresa · di capi-

tali · fondiari 

DOTT. TRETIN MICHELE DOTT. BOSCOLO 
SORAMIO GIANCARLO 

DOTT. LUCA LUNAZZZI  
 

DOTT. BOSCOLO 
SORAMIO GIANCARLO 

CDL VIANELLO PAOLO 
 

DOTT. BOSCOLO 
SORAMIO GIANCARLO 
 

CDL BENUSSI ARIANNA DOTT. RICARDO 
PORZIONATO 

9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 



 

 
UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) C.F. 94067900277 

E-MAIL: corsopraticanti@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

 

corso di preparazione all’Esame di stato 2023 

programma e calendario 

Mese: MARZO/APRILE 2023  

MAR 28/03 
 

GIO 30/03 MAR 4/04 GIO 6/04 MAR 11/04 GIO 13/04 MAR 18/04 GIO 20/04 

PRESENZA PRESENZA PRESENZA PRESENZA ONLINE PRESENZA ONLINE PRESENZA 
MODULO: DI-

RITTO DEL LA-

VORO  

MODULO: DI-

RITTO TRIBUTA-

RIO  

MODULO: 

DIRITTO DEL 

LAVORO 

MODULO: DIRITTO 

TRIBUTARIO 
MODULO: 

DIRITTO DEL 

LAVORO 

MODULO: 

DIRITTO 

TRIBUTARIO 

MODULO: 

DIRITTO DEL 

LAVORO 

MODULO: 

DIRITTO 

TRIBUTARIO 
DEONTOLOGIA 

1° PARTE 

 

- L.12/1979 

- CODICE  

DEONTOLOGICO 

 
 

Irpef 

 
soggetti passivi  

caratteristiche 

dell’imposte  

periodo di imposta  

redditi in forma as-

sociata  

oneri deducibili / 

detraibili  

versamenti  

modello f24  

  

DEONTOLOGIA 

2° PARTE 

 

- L.12/1979 

- CODICE  

DEONTOLOGICO 

 

ESERCITAZIONE DI RAGIONERIA 

SULLA BASE DEI QUESITI 

DELL’ESAME DI STATO 

 

LE pari opportu-

nità 

  

- tutela del la-

voro femminile 
- maternità, pater-

nità e contrasto 

alle dimissioni in 

bianco 
- congedi paren-

tali 
- pari opportunità 

e azioni positive 

per i lavoratori di-

sabili  

 

redditi lavoro  

autonomo  

 

· classificazione 

redditi lavoro auto-

nomo  

· determinazione 

reddito lavoro au-

tonomo  

· principio di cassa  

· ritenuta alla 

fonte a titolo di ac-

conto  

· certificazione  

· modello unico: 

quadro re  

NORMATIVA 

INAIL 

(1° parte) 

 

- il rapporto giu-

ridico assicura-

tivo 
- inizio, svolgi-

mento e cessa-

zione  

- premi speciali 
- autoliquida-

zione premio 
- prestazioni in-

tegrative e sani-

tarie  

 

redditi di impresa  

 

· classificazione · 

determinazione del 

reddito 
· principio di compe-

tenza  

· regole di deducibi-

lità fiscale per gli 

oneri, ammorta-

menti, accantona-

menti e rivaluta-

zioni  

 

 

 

 

Dott.ssa gobat pa-

trizia  

 

dott.ssa nicolai 

anna  

 

Dott.ssa gobat pa-

trizia  

 

CDL MICHELETTI GIANCARLO 
 

Cdl MASCHIETTO 

PAOLA 

dott.ssa calzavara 

lorena  

 

Dott. MASARO 

MARCO 

dott.ssa calzavara  

lorena  

9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 

 

9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 

 

9.30 – 12:30 

 

9.30 – 12:30 

 

9.30 – 12:30 

 

 

mailto:corsopraticanti@ugcdlvenezia.it
mailto:ugcdlvenezia@pec.it


 

 
UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) C.F. 94067900277 

E-MAIL: corsopraticanti@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

 
www.dataservices.it 

corso di preparazione all’Esame di stato 2023 

programma e calendario 

Mese: APRILE/MAGGIO 2023  

MER 26/04 GIO 27/04 MAR 02/05 GIO 04/05 MAR 09/05 GIO 11/05 MAR 16/05 GIO 18/05 
ONLINE PRESENZA PRESENZA PRESENZA ONLINE PRESENZA ONLINE PRESENZA 

MODULO: DIRITTO 

DEL LAVORO 
MODULO: DIRITTO 

TRIBUTARIO 
MODULO: 

DIRITTO DEL 

LAVORO 

MODULO: DIRITTO 

TRIBUTARIO 
MODULO: DIRITTO 

DEL LAVORO 
MODULO: 

DIRITTO 

TRIBUTARIO 

MODULO: DIRITTO 

DEL LAVORO 
MODULO: DIRITTO 

TRIBUTARIO 

NORMATIVA INAIL 

(2° parte) 

- il rapporto giuri-

dico assicurativo 
- inizio, svolgi-

mento e cessa-

zione  

- premi speciali 
- autoliquidazione 

premio 
- prestazioni inte-

grative e sanitarie  

 

redditi di lavoro 

dipendente e assi-

milati  

 

· redditi a tassa-

zione ordinaria 
· redditi a tassa-

zione separata: ar-

retrati, tfr, 

· fringe benefits 
. adempimenti per 

gli eredi ( redditi 

del defunto) 

adempimenti del 

sostituto d’impo-

sta modello 

unico 
. modello cu 
. modello 770  

 

RETI DI IMPRESA:  

 

- la gestione del 

personale 

- Rete di impresa: 

nozione e caratte-

ristiche 

- il distacco 

- la codatorialità 

- assunzioni con-

giunte 

Dichiarazione dei 

redditi  

 

. modello 730 

. modello unico . mo-

dalita’ di presenta-

zione 
. quadri 
. calcolo  

L’assistenza fi-

scale: adempimenti e 

responsabilita’  

 

contenzioso del 

lavoro 

 
- garanzie: di stabi-

lità del rapporto 

di lavoro del cre-

dito del lavora-

tore contro rinun-

zie e transazioni  

- ex conciliazione 

dei dipendenti pri-

vati 
- il processo del 

lavoro e il nuovo 

rito accelerato  

- impugnazione li-

cenziamento 
- esempi concreti 

IRES  

 CARATTERISTI-

CHE GENERALI 
. PERIODO DI IM-

POSTA  

. SOGGETTI PAS-

SIVI . BASE IMPO-

NIBILE 
. CRITERI DI DE-

TERMINAZIONE 

DEL REDDITO  

. REGIME DI TRA-

SPARENZA FI-

SCALE 
. CENNI UNICO 

SOCIETA’ DI CA-

PITALI  

 

prestazioni a soste-

gno del reddito 

 
- malattia  

- maternità e pater-

nità 
- assegno unico e 

universale 

 

 

IRAP  

 

. SOGGETTI PAS-

SIVI 
. PRESUPPOSTO, 

PERIODO, ALI-

QUOTA 
. DICHIARAZIONE 

DELL’IMPOSTA 
. VERSAMENTI  

IMPOSTA DI REGI-

STRO 
. DISPOSIZIONI GE-

NERALI 
. REGISTRAZIONE 

DEGLI ATTI 
. APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA  

 

Dott. MASARO 

MARCO 

 

dott.ssa anna nico-

lai  

 

Cdl michele  

trentin 

dott.ssa anna nicolai  

 

avv. russo federica dott.ssa lorena 

 calzavara  

 

Dott. MARCO BIANCO 

 

dott.ssa lorena  

calzavara  

 

9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 

 

9.30 – 12:30 

 

9.30 – 12:30 

 

9.30 – 12:30 

 

9.30 – 12:30 

 

9.30 – 12:30 

 

9.30 – 12:30 

 

 

mailto:corsopraticanti@ugcdlvenezia.it
mailto:ugcdlvenezia@pec.it
http://www.dataservices.it/


 

 
UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) C.F. 94067900277 

E-MAIL: corsopraticanti@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

 
www.dataservices.it 

corso di preparazione all’Esame di stato 2023 
programma e calendario 

Mese: MAGGIO/GIUGNO 2023  

MAR 23/05 GIO 25/05  MAR 30/05 GIO 01/06 MAR 06/06 GIO 08/06   
ONLINE PRESENZA ONLINE PRESENZA PRESENZA PRESENZA   

MODULO: DIRITTO 
DEL LAVORO 

MODULO: 
DIRITTO 

TRIBUTARIO 

MODULO: 
DIRITTO DEL 

LAVORO 

MODULO: DIRITTO 
DEL LAVORO 

MODULO: DIRITTO 
DEL LAVORO MODULO: DIRITTO 

TRIBUTARIO   
ISPEZIONI SUL  
LAVORO 
 
Legge 124/2004 La 
struttura del 
servizio ispettivo  
- Commissione 
territoriale 
nazionale 
- conciliazione 
contestuale  
- razionalizzazione 
delle funzioni 
ispettive in materia di 
legislazione sociale 
e lavoro  
- organizzazione - 
poteri del personale 
ispettivo DTL  
- ricorsi 
amministrativi  

 

IMPOSTA SUL 
VALORE AGGIUNTO  
 
. PRESUPPOSTO 
IMPOSTA 
. PRINCIPIO DELLA 
DETERMINAZIONE . 
MOMENTO DI 
EFFETTUAZIONE 
DELLE OPERAZIONI 
. SOGGETTI PASSIVI 
REQUISITI 
IMPOSITIVI 
. OPERAZIONI: 
IMPONIBILI, NON 
IMPONIBILI, ESENTI, 
ESCLUSE 
. BASE IMPONIBILE . 
ALIQUOTE 
. ANNOTAZIONI E 
REGISTRI IVA 
. LIQUIDAZIONE 
DELL’IMPOSTA  

Sicurezza sul 
lavoro 

 
Testo unico 
sulla sicurezza 
sul lavoro D. Lgs 
81/08 e 
successive 
modificazioni del 
c.d Decreto del 
Fare  
 

WELFARE  
AZIENDALE 

 

Trasferta  
e trasfertismo 

 

Collocamento 
mirato. Le 
assunzioni 
obbligatorie 

 
 

 

DOTT. FILIPPO 
SORATO 

 

dott.ssa lorena  
calzavara  

d.ssa ottavia 
hamiza 

dott. paolo  
vianello 
 

dott. CDL LANZA 
FEDERICO 
 

CDL BENUSSI ARIANNA   

9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 
 

9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 9.30 – 12:30 
 

9.30 – 12:30 


