CON IL PATROCINIO DI:

corso di preparazione all’Esame di stato 2020
programma e calendario
Mese: gennaio 2020
16
21
MODULO
CONTABILITA’

introduzione:
corso in
preparazione
esame di stato
2020
- presentazione del
corso: intervento
presidente ugcdl di
venezia dott.
gabriele brunello;
- intervento
presidente ordine
dei consulenti del
lavoro di venezia
dott.sa patrizia
gobat;
- intervento dei
componenti della
commissione
praticanti: cdl
federico lanza
introduzione
12/1979

14.30 – 17.00

28

30

MODULO
CONTABILITA’

MODULO
CONTABILITA’
scritture di
rettifica
· processo di
ammortamento:
ordinario, ridotto,
accelerato
anticipato
· risconti
· ratei
· accantonamenti
· operazioni di fine
esercizio
· chiusura dei conti

i regimi contabili

il ciclo acquisti

- contabilità
ordinaria;
- contabilità
semplificata
- regime dei mininmi
dal 01/01/2015
- regime forfettario
- contabilità
professionisti

· momento di
rilevazione dei
valori: ricevimento
fattura
· rilevazioni
contabili di beni e
servizi
· regolamento /
pagamento fatture
di acquisto
· resi / abbuoni /
anticipi

il conto
· processi di
rilevazione contabile
· mastro – conto –
sottoconto
· la partita doppia

l.

docenti vari

23
MODULO
CONTABILITA’

d.ssa calzavara
lorena

9.30 – 13.00

il ciclo vendite
· momento di
rilevazione
· regolamento
· resi /abbuoni /
anticipi

d.ssa calzavara
lorena

9.30 – 13.00

il costo lavoro
· rilevazioni mensili
del costo del
lavoro
· rilevazione
accantonamento
tfr
· rilevazione
cessazione
rapporto
· rilevazioni inail
le immobilizzazioni
· definizioni
· movimentazione dei
conti
· sostenimento di
costi accessori
· immobilizzazioni in
economia
. eliminazione e
vendita di
immobilizzazioni:
plusvalenze
e minusvalenze
. acquisizioni
immobilizzazioni
con leasing
finanziario
dott. boscolo
soramio giancarlo

9.30 – 13.00

dott. boscolo
soramio giancarlo

14.30 – 18.00

UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) FAX 0418871663
E-MAIL: corsopraticanti@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it

CON IL PATROCINIO DI:

corso di preparazione all’Esame di stato 2020
programma e calendario
Mese: febbraio 2020
4
6
MODULO DIRITTO
COMMERCIALE

Lineamenti di
diritto
commerciale
(1/2)

MODULO DIRITTO
COMMERCIALE

Lineamenti di
diritto
commerciale
(2/2)

11

13

18

20

25

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO
svolgimento del
rapporto di lavoro
- obblighi del
datore di lavoro
- poteri del datore
di lavoro: potere
direttivo e di
vigilanza,
potere disciplinare
- obblighi del
lavoratore
- l’orario di lavoro
- riposi, ferie,
retribuzione
mansioni e livello

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO
il contratto di
lavoro e i contratti
atipici e le
modifiche della
legge n. 92/2012 e
legge n. 78/2014
- il contratto
individuale
- elementi
essenziali: soggetti,
oggetto.
- elementi
accidentali: termini
e forma
- patto di prova
- contratto a tempo
indeterminato
- contratto a tempo
determinato e le
modifiche alla rif.
fornero
del decreto del
fare
- contratto a tempo
parziale e le
modifiche alle
clausole
apportate

MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO
redditi lavoro
autonomo

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

d.ssa marta della
vedova

d.ssa calzavara
lorena

rapporti di
lavoro
- LE FONTI DEL
DIRITTO DEL
LAVORO
- caratteri del
lavoro
subordinato
- caratteri del
lavoro autonomo
- caratteri del
lavoro
parasubordinato

classificazioni
professionali
- associati in
partecipazione
prima e dopo la l.
92/2012
- lavoro a progetto
e partite iva prima e
dopo la l. 92/2012
- lavoro
occasionale

Prof. Carabotto
giovanni

Prof. Carabotto
giovanni

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

dott. stefano
rubini

9.30 – 13.00

d.ssa maria
cristina sorato

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

· classificazione
redditi lavoro
autonomo
· determinazione
reddito lavoro
autonomo
· principio di cassa
· ritenuta alla
fonte a titolo di
acconto
· certificazione
· modello unico:
quadro re

9.30 – 13.00

contratti di
lavoro: atipici e
somministrazione di
lavoro
- lavoro a domicilio
- lavoro
intermittente nella
disciplina giuridica
successiva alla l.
92/2012 e l.
78/2014
- job sharing
- telelavoro
- lavoro
accessorio dopo la
l. 92/2012 e l.
78/2014
- smart working
- agevolazioni
previdenziali e
fiscali

d.ssa caterina
rulfin

9.30 – 13.00

27
MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO
redditi di impresa
· classificazione
· determinazione del
reddito
· principio di
competenza
· regole di
deducibilità fiscale
per gli oneri,
ammortamenti,
accantonamenti e
rivalutazioni

d.ssa calzavara
lorena

9.30 – 13.00

CON IL PATROCINIO DI:

corso di preparazione all’Esame di stato 2020
programma e calendario
Mese: marzo 2020
3
5

10

12

17

20

24

26

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO’

il pari opportunità

contratti formativi

Il rapporto di
lavoro agricolo
· l’imprenditore
agricolo e
l’imprenditore
senza terra
- gli oti
- gli otd
- impiegati nel
settore agricolo
- il modelo dmag
- la previdenza
agricola e l’enpaia

(VENERDì)
MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

cessazione del
rapporto di lavoro

Legge 124/2004 La
struttura del
servizio
ispettivo
- Commissione
territoriale
nazionale
- conciliazione
contestuale
- razionalizzazione
delle funzioni
ispettive in
materia di
legislazione sociale
e lavoro
- organizzazione
- poteri del
personale ispettivo
DTL
- ricorsi
amministrativi

- casi di cessazione,
risoluzione,
nullità del
contratto di
lavoro
- comunicazione del
licenziamento
- recesso
unilaterale del
contratto di
lavoro:
- dimissioni
- licenziamenti
individuali:
discriminatorio,
disciplinare e
economico prima e
dopo la riforma
del lavoro
- tutele
- licenziamenti
collettivi:
disciplina giuridica
precedente e
successiva alla l.
92/2012

mercato del
lavoro e politiche
attive

irpef
soggetti passivi

- organismi e
competenze:
- borsa continua
nazionale
- ammortizzatori
sociali e
l’assicurazione
sociale per
l’impiego
- l’ indennità una
tantum ai
collaboratori
coordinati e
continuativi: le
nuove regole
- agenzie per il
lavoro
- i fondi di
solidarietà
bilaterali
- tutele in costanza
di rapporto:
ulteriori misure a
sostegno

caratteristiche
dell’imposte

contenzioso del
lavoro

modello f24

- garanzie:
di st stabilità del
rapporto di lavoro
del credito del
lavoratore
contro rinunzie e
transazioni
- ex conciliazione dei
dipendenti privati
- il processo del
lavoro e il nuovo
rito accelerato
- impugnazione
licenziamento
- esempi concreti

periodo di imposta
redditi in forma
associata
oneri deducibili /
detraibili
versamenti

- tutela del lavoro
femminile
- maternità,
paternità e
contrasto alle
dimissioni in bianco
- congedi parentali
- pari opportunità e
azioni positive per i
lavoratori disabili
e la
disciplina in
materia di
soggiorno degli
stranieri

- il nuovo
apprendistato e
agevolazioni alle
assunzioni del
decreto del fare
- abrogazione del
contratto di
inserimento e
disciplina
precedente alla
riforma del lavoro
- stage e tirocini
formativi e di
orientamento prima
e dopo la l.
92/2012 e l.
78/2014
- apprendistato
duale
- contratti di
inserimento
lavorativo

- REDDITO DI
CITTADINANZA

d.ssa ARIANNA
BENUSSI

Dott. SORATO
FILIPPO

d.ssa gobat
patrizia

d.ssa nicolai
anna

avv. russo
federica

d.ssa sorato
maria cristina

dott. michiele
trentin

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

d.ssa prina
valentina

9.30 – 13.00

UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) FAX 0418871663
E-MAIL: corsopraticanti@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it

CON IL PATROCINIO DI:

corso di preparazione all’Esame di stato 2020
programma e calendario
Mese: aprile 2020
2
7
MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO
interruzioni e
sospensione del
rapporto di lavoro
- cause di
sospensione e di
conservazione del
rapporto di lavoro
e della
retribuzione
- NASPI

d.ssa maria
cristina sorato

9.30 – 13.00

9

14

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO
reti di impresa: la
gestione del
personale
• rete di impresa:
nozione e
caratteristiche
• il distacco
• la codatorialità
• assunzioni
congiunte
• differenza
somministrazione e
appalto

prima prova
scritta
modulo:
contabilita’ e
modulo:
diritto
tributario

prima prova
scritta
modulo:
diritto del
lavoro

durata: 4 ore

durata: 4 ore

dott. trentin
michele

9.30 – 13.00

16
MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO
redditi di lavoro
dipendente e
assimilati
· redditi a tassazione
ordinaria
· redditi a tassazione
separata: arretrati,
tfr,…
· fringe benefits
. adempimenti per gli
eredi ( redditi del
defunto)
adempimenti del
sostituto d’imposta
modello unico
. modello cu
. modello 770

d.ssa anna nicolai

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

21
MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

23

28

MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

i datori di lavoro:
contribuenti
- assistenza e
previdenza
- il rapporto
previdenziale
- cenni sul sistema
pensionistico
- norme sui fondi
pensione
- destinazione del
tfr
- aspetti fiscali
cenni sulle
gestioni inps:
separata, artigiani
e commercianti
- enpacl: ente di
previdenza per i
professionisti

Dichiarazione dei
redditi

d.ssa patrizia
gobat

d.ssa anna
nicolai

9.30 – 13.00

. modello 730
. modello unico
. modalita’ di
presentazione
. quadri
. calcolo

prestazioni a
sostegno del
reddito
- malattia
- maternità e
paternità
- assegno per il
nucleo familiare
-CONGEDI
PARENTALI

L’assistenza
fiscale:
adempimenti e
responsabilita’

9.30 – 13.00

D.SSA MICHELA
TIOZZO FASIOLO

9.30 – 13.00

UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) FAX 0418871663
E-MAIL: corsopraticanti@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it

CON IL PATROCINIO DI:

corso di preparazione all’Esame di stato 2020
programma e calendario
Mese: maggio 2020
5
7
MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO
agenzia delle
entrate

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO
PRESTAZIONI A
SOSTEGNO DEL
REDDITO

presentazione del
portale entratel
cassetto fiscale
servizio civis
servizi telematici:
invio dichiarazioni

funzionari agenzia
delle entrate

9.30 – 13.00

dott. paolo
bergamo

9.30 – 13.00

12

14

19

26

28

MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO
IRES

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO
Sicurezza sul
lavoro
Testo unico sulla
sicurezza sul
lavoro D. Lgs
81/08 e
successive
modificazioni del
c.d Decreto del
Fare

MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO
IRAP

MODULO: DIRITTO

MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO
IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO

.
CARATTERISTICHE
GENERALI
. PERIODO DI
IMPOSTA
. SOGGETTI PASSIVI
. BASE IMPONIBILE
. CRITERI DI
DETERMINAZIONE
DEL REDDITO
. REGIME DI
TRASPARENZA
FISCALE
. CENNI UNICO
SOCIETA’ DI
CAPITALI

d.ssa lorena
calzavara

9.30 – 13.00

. SOGGETTI PASSIVI
. PRESUPPOSTO,
PERIODO,
ALIQUOTA
.
DICHIARAZIONE
DELL’IMPOSTA
. VERSAMENTI

lineamenti di
diritto pubblico,
privato,
COMUNITARIO e
penale.
metodologie di
studio.

IMPOSTA DI
REGISTRO
. DISPOSIZIONI
GENERALI
. REGISTRAZIONE
DEGLI ATTI
. APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA

d.ssa ottavia
hamiza

9.30 – 13.00

d.ssa lorena
calzavara

9.30 – 13.00

prof. giovanni
carrabotto

9.30 – 13.00

UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) FAX 0418871663
E-MAIL: CORSOPRATICANTI@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it

. PRESUPPOSTO
IMPOSTA
. PRINCIPIO DELLA
DETERMINAZIONE
. MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE
DELLE OPERAZIONI
. SOGGETTI PASSIVI
.
REQUISITI
IMPOSITIVI
. OPERAZIONI:
IMPONIBILI, NON
IMPONIBILI,
ESENTI, ESCLUSE
. BASE IMPONIBILE
. ALIQUOTE
. ANNOTAZIONI E
REGISTRI IVA
. LIQUIDAZIONE
DELL’IMPOSTA

dott. boscolo
soramio giancarlo

9.30 – 13.00

CON IL PATROCINIO DI:

corso di preparazione all’Esame di stato 2020
programma e calendario
Mese: giugno 2020
4
9
MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO
simulazioni pratica
e calcolo dei
prospetti paga.
disciplina del lul

MODULO: DIRITTO
lineamenti di diritto
pubblico, privato e
penale.

11

16

18

23

25

30

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO
Il Contenzioso
Tributario
· Disposizioni
generali: gli
organi, le parti,
l’assistenza
tecnica, le spese
del giudizio
· Il Procedimento:
gli atti impugnabili,
la proposizione
del
ricorso, la
costituzione in
giudizio, la
trattazione e la
decisione della
controversia
· Il procedimento
cautelare, il
procedimento
conciliativo

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO
normativa inail
- il rapporto
giuridico
assicurativo
- inizio,
svolgimento e
cessazione
- premi speciali
- autoliquidazione
premio

MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO
ESERCITAZIONE DI
TRIBUTARIO

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO

welfare
aziendale

MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO
ESERCITAZIONE DI
TRIBUTARIO

Dott. Masaro
marco

d.ssa calzavara
lorena

dott. paolo
vianello

d.ssa calzavara
lorena

Trasferta e
trasfertismo

metodologie di
studio.

Strumenti deflativi
del contenzioso
tributario
· La definizione
delle sanzioni
· L’accertamento
con adesione

Dott. Vianello
paolo

9.30 – 13.00

prof. giovanni
carrabotto

9.30 – 13.00

dott. trentin
michele

9.30 – 13.00

d.ssa patrizia
gobat

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) FAX 0418871663
E-MAIL: CORSOPRATICANTI@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

CON IL PATROCINIO DI:

corso di preparazione all’Esame di stato 2020
programma e calendario
Mese: luglio 2020
2
7
MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO
La conciliazione:
tentativo
obbligatorio e
facoltativo

MODULO: DIRITTO
DEL LAVORO
Il sistema inail:
infortuni e malattie
professionali

jobs act
- contratto a
tutele crescenti
- contratto a
tempo determinato

cdl paolo
bergamo

9.30 – 13.00

14

16

MODULO: DIRITTO
TRIBUTARIO

MODULO: DIRITTO

seconda
prova scritta
modulo:
diritto
tributario

seconda
prova scritta
modulo:
diritto del
lavoro

durata: 4 ore

durata: 4 ore

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

del lavoro

Dott. Marco
masaro

9.30 – 13.00

UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) FAX 0418871663
E-MAIL: CORSOPRATICANTI@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it

