
CALENDARIO CORSO PRATICANTI 2015/16 
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI PALERMO

Data Argomento

19/05/15
Presentazione del corso. L'evoluzione della figura del Consulente del Lavoro tra 
passato, presente, futuro 

04/06/15 La L. n. 12/79. La deontologia e l'etica professionale

08/06/15
Il lavoro subordinato ed autonomo, principali differenze. Gli obblighi del datore di 
lavoro e del lavoratore

15, 22/06/15 Il CCNL e il contratto individuale di lavoro (due lezioni)

29/06/15 La classificazione tecnica delle attività e la denuncia d'iscrizione Inail

06/07/15 L'inquadramento aziendale Inps

13/07/15 Le comunicazioni obbligatorie

20/07/15 Il collocamento obbligatorio e la L. n. 68/99

27/07/15 Il contratto part-time e l'orario di lavoro

07/09/15 Il contratto a tempo determinato

14/09/15 I contratti di lavoro atipici: l'apprendistato

21/09/15
I contratti di lavoro atipici: i tirocini, il lavoro intermittente, i voucher, le 
collaborazioni

28/09, 05/10/15 Il contenzioso tributario e gli strumenti deflativi (due lezioni)

12/10/15 Esercitazione, con test

19/10/15 La malattia

26/10/15 L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale

09/11/15 La maternità e i congedi parentali

16/11/15 Gli assegni familiari

23/11/15 La tassazione dei redditi di lavoro dipendente e autonomo. Il conguaglio di fine anno

30/11/15 Le scritture contabili e il bilancio d'esercizio

07/12/15 L'autoliquidazione dei premi Inail

14/12/15 Gli elementi della retribuzione e la busta paga (calcolo lordo-netto)

21/12/15 Iva, Irap, Ires

11/01/16 Il Durc e la regolarità contributiva

18, 25/01/16 Il costo del lavoro e le principali agevolazioni per assunzioni (due lezioni)

01/02/16 Esercitazione, con test

08/02/16 La sicurezza sui luoghi di lavoro



Data Argomento

15/02/16 Gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

22/02/16 Gli adempimenti fiscali del sostituto d'imposta. I modelli CU, 730, 770

29/02/16 Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto e alla cessazione

07/03/16 Cigo, Cigs e Cig in deroga

14/03/16 I licenziamenti individuali per motivi economici, disciplinari e discriminatori

21/03/16 I licenziamenti collettivi

04/04/16 Le ispezioni sul lavoro

11/04/16 Il ruolo del Consulente del Lavoro nelle ispezioni

18/04/16 Appalto, distacco, somministrazione

26/04/16 I licenziamenti e la nuova disciplina nel contratto a tutele crescenti

02/05/16 La tutela in sede amministrativa

09/05/16 Le pensioni

16/05/16 La gestione artigiani e commercianti Inps

23/05/16 Il settore edile

30/05/16 Il settore della pesca

06/06/16 Il settore dello spettacolo e dello sport

13/06/16 Il settore dell'agricoltura

20/06/16 Il lavoro domestico

27/06/16 I regimi contabili

04/07/16 Il TFR e la previdenza complementare

11/07/16 Il cassetto bidirezionale Inps

18/07/16 Gli adempimenti telematici a cura dei Consulenti del Lavoro

25/07/16 Test finale

Le lezioni si  svolgeranno presso la sala convegni dell'Ordine dei Consulenti  del Lavoro di Palermo, via

Redipuglia n. 6, Palermo, nel giorno di lunedì, dalle ore 15:00 alle 18:30/19:00.

Il calendario degli incontri potrà subire delle modifiche, che saranno tempestivamente comunicate.

 


