
 

 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL 
CONTRIBUTO DI:  

www.dataservices.it 

 

Mese: febbraio 2022 

3/02 8/02 10/02 15/02 17/02 22/02 24/02 
 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 2022 
- 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 dei  
mininmi dal 
01/01/2015  
- regime  
forfettario  
- contabilità  
professionisti  
 

 

rapporti di lavoro  
- caratteri del lavoro 
subordinato 
- caratteri del lavoro 
autonomo - caratteri 
del lavoro parasubor-
dinato  
 
classificazioni profes-
sionali  
- associati in partecipa-
zione 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 contratto di la-
voro (elementi essen-
ziali ed accessori)  
- contratto a tempo 
indeterminato 
- contratto a tempo 
determinato 
- 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 ac-
cessori 
· immobilizzazioni in econo-
mia 
. eliminazione e vendita di 
immobilizzazioni: plusva-
lenze 
e minusvalenze 
. acquisizioni immobilizza-
zioni con leasing finanzia-
rio  

 

contratti di lavoro: atipici e 
somministrazione di lavoro 

 

- lavoro intermittente  

- telelavoro 
- lavoro accessorio  
- smart working 

 

DOCENTI VARI DOTT. NICOLA 
BRUNATO 

DOTT. STEFANO RUBINI 

 

DOTT. NICOLA BRUNATO 
 

DOTT. SSA ANITA 
MASELLI  

DOTT. GIANCARLO BOSCOLO 
SORAMIO 

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) FAX 041988886 

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



 

 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

www.dataservices.it  

corso di preparazione all’Esame di stato 2022 
programma e calendario 

Mese: marzo 2022  

1/03 3/03 8/03 10/03 15/03 17/03 22/03 24/03 
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 GENE-
RALI, APPRENDI-
STATO PROFES-
SIONIZZANTE O DI 
MESTIERE, AP-
PRENDISTATO PER 
LA QUALIFICA ED 
IL DIPLOMA PRO-
FESSIONALE, AP-
PRENDISTATO DI 
ALTA FORMAZIONE 
E RICERCA) 

 
- TIROCINI FORMA-
TIVI 
 
 

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  

 

ESERCITAZIONE DI 
RAGIONERIA SULLA 
BASE DEI QUESITI 
DELL’ESAME DI STATO 

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. MICHELE TRENTIN DOTT. GIANCARLO BO-
SCOLO SORAMIO 

DOTT.SSA MARIA CRI-
STINA SORATO 
 

DOTT. GIANCARLO BO-
SCOLO SORAMIO 

DOTT. PAOLO VIANELLO  
 

DOTT. GIANCARLO 
MICHELETTI  

CDL ARIANNA BENUSSI DOTT. RICCARDO 
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) FAX 041988886 
E-MAIL: info@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 



 

 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

 

corso di preparazione all’Esame di stato 2022 
programma e calendario 

Mese: MARZO/APRILE 2022 

29/03 31/03 5/04 7/04 12/04 14/04 19/04 21/04 
MODULO: DIRITTO 
DEL LAVORO  

MODULO: DI-
RITTO TRIBU-
TARIO  

MODULO: 
DIRITTO DEL 

LAVORO 

MODULO: DIRITTO 
TRIBUTARIO/COMMERCIALE 

MODULO: 
DIRITTO DEL 

LAVORO 

MODULO: 
DIRITTO 

TRIBUTARIO 

MODULO: 
DIRITTO DEL 

LAVORO 

MODULO: 
DIRITTO 

TRIBUTARIO 
mercato del lavoro 
e politiche attive 
- organismi e compe-
tenze: 
- borsa continua na-
zionale 
- ammortizzatori so-
ciali e l’assicura-
zione sociale per l’im-
piego 
- l’ indennità una tan-
tum ai collaboratori 
coordinati e conti-
nuativi: le nuove re-
gole 
- agenzie per il la-
voro 
- i fondi di solidarietà 
bilaterali 
- tutele in costanza di 
rapporto: ulteriori 
misure a sostegno  

Irpef 

 
soggetti passivi  
caratteristiche 
dell’imposte  
periodo di impo-
sta  
redditi in forma 
associata  
oneri deducibili 
/ detraibili  
versamenti  
modello f24  

  

contenzioso del 
lavoro 

 
- garanzie: di sta-
bilità del rap-
porto di lavoro 
del credito del 
lavoratore con-
tro rinunzie e 
transazioni  
- ex conciliazione 
dei dipendenti 
privati 
- il processo del 
lavoro e il 
nuovo rito acce-
lerato  
- impugnazione li-
cenziamento 
- esempi concreti  

l’imprenditore  
· imprenditore commerciale 
· piccolo imprenditore  

· imprenditore agricolo  
 

le società 
· la società semplice · società di 
persone: snc e sas 
· società di capitali: spa,srl, sapa 
· cenni enti non commerciali e 
onlus  
le associazioni professionali e 
le stp  

 

LE pari oppor-
tunità 
  
- tutela del la-
voro femminile 
- maternità, pa-
ternità e con-
trasto alle di-
missioni in 
bianco 
- congedi paren-
tali 
- pari opportu-
nità e azioni po-
sitive per i lavo-
ratori disabili e 
la disciplina in 
materia di sog-
giorno degli 
stranieri  

 

redditi lavoro 
autonomo  
 
· classificazione 
redditi lavoro 
autonomo  
· determinazione 
reddito lavoro 
autonomo  
· principio di 
cassa  
· ritenuta alla 
fonte a titolo di 
acconto  
· certificazione  

· modello unico: 
quadro re  

 

NORMATIVA INAIL 
(1° parte) 
 

- il rapporto giuri-
dico assicurativo 
- inizio, svolgi-
mento e cessa-
zione  
- premi speciali 
- autoliquidazione 
premio 
- prestazioni inte-
grative e sanitarie  

 

redditi di impresa  
 

· classificazione · 
determinazione 
del reddito 
· principio di com-
petenza  
· regole di deduci-

bilità fiscale per 
gli oneri, ammor-
tamenti, accanto-
namenti e rivaluta-
zioni  

 
 
 
 

DOTT.SSA PATRIZIA GO-
BAT 

DOTT.SSA ANNA NI-
COLAI 

AVV. FEDERICA 
RUSSO 

DOTT. GIANCARLO BOSCOLO SORA-
MIO  

DOTT.SSA PAOLA 
MASCHIETTO  

DOTT.SSA LO-
RENA CALZAVARA  

DOTT. MARCO 
MASARO  

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 
 

UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) FAX 041988886 

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

 



 

 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

 
www.dataservices.it 

corso di preparazione all’Esame di stato 2022 
programma e calendario 

Mese: APRILE/MAGGIO 
2022 

 

26/04 28/04 03/05 05/05 10/05 12/05 17/05 19/05 
MODULO: DIRITTO 

DEL LAVORO 
MODULO: DIRITTO 

TRIBUTARIO 
MODULO: 

DIRITTO DEL 
LAVORO 

MODULO: DIRITTO 
TRIBUTARIO 

MODULO: 
DIRITTO 

TRIBUTARIO 
MODULO: DIRITTO 

DEL LAVORO 
MODULO: DIRITTO 
TRIBUTARIO 

MODULO: DIRITTO 
DEL LAVORO 

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’  

 

IRAP  
 

. SOGGETTI 
PASSIVI 
. PRESUPPOSTO, 
PERIODO, 
ALIQUOTA 
. DICHIARAZIONE 
DELL’IMPOSTA 
. VERSAMENTI  
IMPOSTA DI 
REGISTRO 
. DISPOSIZIONI 
GENERALI 
. REGISTRAZIONE 
DEGLI ATTI 
. APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA  

 

DEONTOLOGIA 
 
- L.12/1979 
- CODICE  
DEONTOLOGICO 
 

IRES  
 CARATTERISTICHE 
GENERALI 
. PERIODO DI IMPO-
STA  
. SOGGETTI PASSIVI 
. BASE IMPONIBILE 
. CRITERI DI DETER-
MINAZIONE DEL 
REDDITO  
. REGIME DI TRA-
SPARENZA FI-
SCALE 
. CENNI UNICO SO-
CIETA’ DI CAPITALI  

 

prestazioni a so-
stegno del red-
dito 

 
- malattia  
- maternità e pater-
nità 
- assegno unico e 
universale 

 

 

DOTT. MARCO MA-
SARO  

 

DOTT.SSA ANNA NI-
COLAI  

 

DOTT. MICHELE  
TRENTIN 

DOTT.SSA ANNA NICO-
LAI  

 

DOTT.SSA LORENA  
CALZAVARA  

 

DOTT.SSA  
PATRIZIA GOBAT 

 

DOTT.SSA LORENA 
 CALZAVARA  

 

DOTT.SSA CHIARA 
BONALDO  

 

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) FAX 041988886 
E-MAIL: info@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 



 

 

CON IL PATROCINIO DI:  CON IL CONTRIBUTO DI:  

www.dataservices.it 

corso di preparazione all’Esame di stato 2022 
programma e calendario 

Mese: MAGGIO/GIUGNO 2022  

24/05 26/05 31/05 07/06 
 

09/06 
 

 

MODULO: DIRITTO DEL LA-
VORO 

MODULO: DIRITTO TRIBUTA-
RIO 

MODULO: DIRITTO 
DEL LAVORO 

MODULO: DIRITTO DEL 
LAVORO 

 

MODULO: DIRITTO DEL 
LAVORO 

 
ISPEZIONI SUL  
LAVORO 
 
Legge 124/2004 La struttura 
del servizio ispettivo  
- Commissione territoriale na-
zionale 
- conciliazione contestuale  
- razionalizzazione delle fun-
zioni ispettive in materia di legi-
slazione sociale e lavoro  
- organizzazione - poteri del per-
sonale ispettivo DTL  
- ricorsi amministrativi  

 

IMPOSTA SUL VALORE AG-
GIUNTO  
 
. PRESUPPOSTO IMPOSTA 
. PRINCIPIO DELLA DETERMINA-
ZIONE . MOMENTO DI EFFETTUA-
ZIONE DELLE OPERAZIONI 
. SOGGETTI PASSIVI 
REQUISITI IMPOSITIVI 
. OPERAZIONI: IMPONIBILI, NON 
IMPONIBILI, ESENTI, ESCLUSE 
. BASE IMPONIBILE . ALIQUOTE 
. ANNOTAZIONI E REGISTRI IVA 
. LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA  
 

Sicurezza sul la-
voro 

 
Testo unico sulla si-
curezza sul lavoro 
D. Lgs 81/08 e suc-
cessive modifica-
zioni del c.d De-
creto del Fare  
 

WELFARE  
AZIENDALE 

 
 

Trasferta  
e trasfertismo 

 

DOTT. FILIPPO SORATO DOTT.SSA LORENA  
CALZAVARA  

D.SSA OTTAVIA HA-
MIZA  

DOTT. PAOLO  
VIANELLO 

 

DOTT. TRENTIN  
MICHELE 

 

 

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) FAX 041988886 
E-MAIL: info@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 

 



 

 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

 
www.dataservices.it 

corso di preparazione all’Esame di stato 2022 
programma e calendario 

Mese: GIUGNO 2022 MODULO APERTO: “Un ponte tra i giovani CDL e praticanti” 
14/06 16/06 21/06 23/06 28/06    

 Il Contenzioso Tributa-
rio 
· Disposizioni generali: gli 
organi, le parti, l’assi-
stenza tecnica, le spese del 
giudizio  
· Il Procedimento: gli atti im-
pugnabili, la proposizione 
del ricorso, la costitu-
zione in giudizio, la tratta-
zione e la decisione della 
controversia  
· Il procedimento cautelare, 
il procedimento concilia-
tivo  
Strumenti deflativi del con-
tenzioso tributario 
· La definizione delle san-
zioni  
· L’accertamento con ade-
sione 

 
 

Simulazioni 
pratica e cal-
colo dei pro-
spetti paga. 
 
Disciplina del 
LUL 

Esercitazione: simula-
zione di calcolo pro-
spetti paga su pro-
gramma gestionale. 
 
 
 

 

FUNZIONARIO INAIL 

 
Dott.ssa BERLIRI 
INPS 
 
Inquadramento inps 
Agevolazioni 
contributive 

 

  
 

 

AVV. FERDINANDO 
APRILLE 

 

       

9.30 – 13.00 9.30 – 13.00 9.30 – 13.00 9.30 – 13.00 9.30 – 13.00    

UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) FAX 041988886 
E-MAIL: info@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 

 


