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CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO 

“LEGISLAZIONE PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CONSULENTE DEL LAVORO” 

Edizione 2022 

 

 

1) Il corso è aperto a tutti gli iscritti all'Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia; 

2) Il corso comprende il modulo in preparazione all'esame di Contabilità; Diritto del Lavoro e Diritto 

Tributario con incontri il martedì e il giovedì dalle ore 09.30 alle 12.30, salvo diversa e tempestiva 

indicazione; 

3) È necessaria la frequenza dell’intero corso, salvo deroga per coloro che avessero partecipato ai 

singoli moduli nel corso degli anni precedenti; 

4) È possibile iscriversi alle singole lezioni, secondo i costi di seguito riportati: 

 

INTERO CORSO € 800,00 
 

SINGOLO INCONTRO €. 30,00 (PREVIA RICHIESTA E VERSAMENTO ANTICIPATO) 

 

Agli importi suindicati dovranno essere aggiunti €. 15,00 a titolo di quota associativa 

all'U.G.C.d.L. di Venezia obbligatoria. 

 

 

Per i praticanti iscritti al Registro Praticanti della provincia di Venezia.  

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia contribuirà per un importo pari ad €. 400,00 alla spesa 

prevista per l’intero corso di preparazione all’Esame di Stato organizzato dall’UGCDL di Venezia per i 

soli iscritti al Registro Praticanti della provincia di Venezia.  

Il contributo a saldo richiesto in questo caso è di €. 400,00 anziché €. 800,00. 

Si precisa inoltre che nell’eventualità di una seconda partecipazione all’intero corso non sarà versato 

alcun contributo da parte dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro a copertura parziale. 
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1. In ottemperanza alle attuali misure previste di contenimento dell’emergenza COVID-19, gli incontri 

si svolgeranno con le seguenti modalità: 

- Modulo contabilità/ Diritto tributario: IN PRESENZA (sede da definire – zona Mestre centro) 

- Modulo Diritto del lavoro: TELEMATICO 

2. Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario reso disponibile tra il materiale del corso. 

Eventuali variazioni dello stesso saranno tempestivamente comunicate via email e durante le 

lezioni. 

3. In riferimento al punto 1) alle lezioni telematiche è previsto l’OBBLIGO di accensione della 

telecamera. Coloro i quali non dovessero rispettare tale requisito saranno segnalati al Direttivo 

dell’U.G.C.d.L. che prenderà eventuali provvedimenti. 

4. In caso di quarantena fiduciaria o positività COVID-19 dovrà essere data tempestiva 

comunicazione alla Segreteria dell’Unione Giovani Consulenti del lavoro di Venezia al fine di 

rendere disponibile al praticante il materiale e la registrazione della lezione in presenza al quale 

non potrà partecipare. 

5. In relazione alle attuali disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19, per la 

partecipazione alle lezioni in presenza sarà OBBLIGATORIO il possesso del Green Pass Base e 

l’utilizzo della mascherina FFP per l’intera durata. 

6. Per coloro che avessero partecipato a singoli moduli negli anni precedenti si invita a contattare la 

segreteria dell’UGCDL di Venezia all’indirizzo corsopraticanti@ugcdlvenezia.it per maggiori 

informazioni. 

7. Il corso verrà avviato con un minimo di 15 partecipanti in regola con il pagamento del contributo 

previsto. 

8. In caso il corso non dovesse raggiungere il minimo di partecipanti verranno restituite le quote. 

9. Coloro che frequenteranno le singole lezioni a cui sono interessati dovranno darne preventiva 

comunicazione all'indirizzo corsopraticanti@ugcdlvenezia.it.  

10. Durante il corso verrà distribuito materiale (slides e dispense). 

11. L’UGCDL di Venezia offre la possibilità agli iscritti di acquistare testi e libri utili ai fini della 

preparazione all’Esame di Stato con particolari scontistiche. 

12. Per ulteriori chiarimenti è a vs. disposizione l'indirizzo email corsopraticanti@ugcdlvenezia.it. 

13. Alla fine del corso verrà organizzato un ulteriore modulo di lezioni aperte sia a giovani Consulenti 

del Lavoro sia ai praticanti in preparazione all'Esame di Stato, con particolari riguardo ad 

argomenti “avanzati” 
 

 
Le informazioni contenute in questa comunicazione sono da considerarsi confidenziali ed esclusivamente per uso personale dei destinatari sopra 

indicati. 

Questo messaggio può includere dati riservati protetti dal segreto professionale. Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate 

cortesemente darcene notizia a mezzo e-mail e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.  
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