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Brescia, 07/01/2021 
Prot. n. 01 

 
A tutti  
I PRATICANTI C.d.L.  

e p.c.    Ai CONSULENTI DEL LAVORO  
della PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 

CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER PRATICANTI  
CONSULENTI DEL LAVORO 

 
 
L’ANCL di Brescia, organizza anche per l’anno 2021, il Corso di Preparazione all’Esame di Stato riservato ai 
Praticanti Consulenti del Lavoro e patrocinato dall’Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia. 

 
OBIETTIVI /FINALITA’ 
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

1. acquisire una metodologia di studio specifica per poter affrontare le prova d’esame; 
2. apprendere la capacità di consultazione dei codici di Diritto del Lavoro, Diritto Tributario e Civile, 

ammessi alla prova d’esame; 
3. arricchire le competenze teoriche. 

 

DOCENTI 
Le lezioni saranno curate da Consulenti del Lavoro, Docenti Universitari ed Esperti che oltre alla preparazione 
culturale, possiedono notevoli capacità didattiche e specifiche competenze professionali: 

 Prof.ssa Cristina Alessi – Professoressa di Diritto del Lavoro all’Università degli Studi di Brescia 

 Dott. Massimo Brisciani – Consulente del Lavoro 

 Dott. Matteo Bodei – Consulente del Lavoro 

 Dott. Andrea Rapacciuolo – Responsabile Processo Funzionamento Ispettorato Interregionale del 
Lavoro di Milano, Docente e Ricercatore universitario “a contratto” 

 Dott.ssa Elena Valcarenghi – Consulente del Lavoro 

 Dott. Giovanni Valcarenghi – Dottore Commercialista 

 Dott. Gianluigi Moretti – Presidente dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Brescia  

 Dott.ssa Emilia Serpelloni – Presidente UP Ancl di Brescia 
 

PROGRAMMA 
Il Corso si articolerà in 12 incontri: 

 7 in materia di Diritto del Lavoro; 
 4 in materia fiscale;  
 1 in materia di Deontologia. 

e comprenderà 4 prove scritte che saranno corrette e commentate dai Docenti. 
 
 
 
 



 
 
Lo svolgimento degli elaborati è importante per permettere ai candidati di esercitarsi sia a sviluppare un 
linguaggio appropriato, che ad approfondire le nozioni acquisite durante il tirocinio. 
Le restanti lezioni avranno approccio frontale e analizzeranno gli argomenti di diritto del lavoro, diritto 
tributario, legislazione sociale nonché codice deontologico e ordinamento professionale. 
  

CALENDARIO 
Il corso sarà presentato il giorno 17 febbraio 2021 alle ore 10.30 tramite la piattaforma Zoom al seguente link  
https://zoom.us/j/93381130914?pwd=NTVnQXdLdjB0NUZrS1R3WjVCSHFKZz09 
ID riunione: 933 8113 0914  Passcode: 922374 
 
Saranno in collegamento la Presidente ANCL UP di Brescia Emilia Serpelloni e il Presidente dell’Ordine 
Gianluigi Moretti, nonché i componenti della Commissione organizzatrice che, oltre ad illustrare nel dettaglio 
ogni particolare del corso, saranno disponibili a fornire risposte a qualsiasi vostro dubbio in merito.  
 
Il corso si svolgerà da febbraio a giugno 2021, con il seguente orario: 
sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
infrasettimanale serale dalle 16.00 alle 19.00. 
Il calendario dettagliato, non appena definito, vi verrà trasmesso tramite e-mail. 
 

SEDE 
Dato il prolungarsi della situazione pandemica, le lezioni si terranno via web tramite piattaforma Zoom, di cui 
riceverete i link di volta in volta con la speranza di riuscire, almeno per la parte conclusiva del corso, a svolgere 
le lezioni presso la nostra Sede. 
 

NUMERO PARTECIPANTI 
Numero minimo di 20 partecipanti. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è stata così stabilita   
 
per i PRATICANTI ISCRITTI ANCL  euro 350.00 (iva da non applicare) 
per i PRATICANTI NON ISCRITTI ANCL euro 500.00+iva     

 
Il versamento potrà essere effettuato 

- unica soluzione entro il 17/02/2021 
- due rate: la 1^ entro il 18/02/2021 – la 2^ entro l’1/04/2021 

 
con bonifico bancario: ANCL UP BRESCIA – Bcc Agrobresciano - IBAN IT 49 U 08575 11200 000000705353. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione deve essere effettuata compilando ed inviando la scheda di adesione riportata di seguito tramite 
e –mail all’indirizzo brescia@anclsu.com entro il 05/02/2021. 
 
 
Sicura che non vi sfuggirà l’importanza di poter sviluppare un’approfondita preparazione sulle tematiche 
tecniche unitamente alla possibilità di ricevere un supporto anche a livello personale che vi consentiranno, 
la prima, di ampliare le vostre capacità e la seconda di superare le inevitabili difficoltà che dovrete affrontare 
in questo percorso, vi saluto cordialmente. 
 
 

 
  La Presidente 
Emilia Serpelloni 
 
 
 

https://zoom.us/j/93381130914?pwd=NTVnQXdLdjB0NUZrS1R3WjVCSHFKZz09
mailto:brescia@anclsu.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORSO PRATICANTI 2021 

 

LA/IL PRATICANTE ....................................................................................................................................... 

nato/a a …………………………………………..….., il ……………….……………… residente in 

………………………………...……..via/piazza…….......................... n…………. CF…………………………………………… 

cell.…………………….……..….. email (compilare in stampatello) ………………..……………………………………………….. 

  

COMUNICA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL CORSO PRATICANTI 2021. 

 

Dichiara: 

 che effettuerà il pagamento in un'unica soluzione entro il 17/02/2021; 

 che effettuerà il pagamento del primo acconto entro il 18/02/2021 ed il pagamento del saldo 

entro l’1/04/2021. 

 

 

data .............................................    firma …….............................................................  

 


