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  Ente di Diritto Pubblico (Legge 11 gennaio ’79 N. 12) 
   Cod. Fisc. 80010720128    

Varese, 06/05/2021 
Prot.  712/21/VLS/bz     AI PRATICANTI DEI CONSULENTI 
        DEL LAVORO 
         
      e p.c.  AI CONSULENTI DEL LAVORO DI 
        VARESE E PROVINCIA 
          
        LORO SEDI 
 

Oggetto: COME AFFRONTARE E SUPERARE L’ESAME DI STATO  
TAVOLE ROTONDE - APPROFONDIMENTI  

 
  L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese ha organizzato per l’anno 2021 un corso 
per la preparazione agli esami di abilitazione il cui obiettivo è quello di preparare il praticante 
ad affrontare le prove della sessione di esami prevista a settembre 2021. 
 

Detto corso intensivo non verrà a sostituire il primario e fondamentale formatore di 
ogni praticante, che è e resta il Consulente presso cui viene svolta la pratica, ma vuole fungere 
da valido strumento e supporto per giungere preparati alle prove d'esame. 

 
Il corso, compatibilmente con l’evoluzione delle restrizioni connesse all’emergenza 

epidemiologica, si svolgerà in presenza, tuttavia potranno eventualmente essere organizzate 
altresì delle sessioni con modalità FAD (webinar). 
 

Alleghiamo quindi il programma del corso che si svolgerà di sabato mattina dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 o il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, con inizio il giorno 
22/05/2021 e termine il giorno 17/07/2021.  
 

Si comunica che l’importo pro-capite da versare per la partecipazione al laboratorio è 
pari a € 602,00. 

 
A tutti i praticanti iscritti al corso verrà omaggiato il “Kit Praticanti” di Teleconsul, 

comprendente n. 5 manuali (Consulenza del lavoro – manuale operativo/diritto tributario per 
consulenti del lavoro/Consulenti del lavoro-esami di stato/Codice del lavoro minor/Codice 
Tributario) e le banche date: Tc lavoro-Tc fiscale per 6 mesi. 

 
Per quanto concerne le iscrizioni i praticanti interessati dovranno far pervenire, 

indirizzata al Consiglio, la scheda di adesione, con allegato la contabile del bonifico, via email 
all’indirizzo: info@consulentilavoro.varese.it  improrogabilmente entro il giorno 14 MAGGIO 
2021. 
 

Cordiali saluti. 
 
        La Commissione Praticanti 
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