U.G.C.d.L. di Venezia
UNIONE GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO DI VENEZIA

Gall. Giacomuzzi, 6
30174 – Mestre (Ve)
C.f.: 94067900277
Tel.: 041 974874
Fax: 041 8871663

E-mail: corsopraticanti@ugcdlvenezia.it Pec:

ugcdlvenezia@pec.it
Web sites: www.ugcdlvenezia.it www.ugcdl.com/venezia
con il patrocinio di:
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1)
2)

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

3)

È necessaria la frequenza dell’intero corso;

Il corso comprende il modulo in preparazione all'esame di Diritto del Lavoro; Diritto Tributario,
Contabilità e Diritto del Lavoro “Avanzato” con incontri il martedì e il giovedì dalle ore 09.30 alle
13.00, salvo diversa e tempestiva indicazione;

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'Ugcdl
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. Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti Del
Lavoro di Venezia, galleria Matteotti 6/2 - Mestre (Ve), o in altra sede preventivamente indicata, per
esigenze organizzative;
2. Gli incontri si svolgeranno secondo calendario, o in altra data preventivamente indicata, per
esigenze organizzative;
3. I praticanti dovranno sostenere una verifica intermedia di carattere teorico-pratico al termine del
primo semestre e una verifica finale, entrambe in forma scritta, della durata di 4 ore. Il corso è
considerato svolto con profitto se il praticante ha conseguito in entrambe le prove una votazione di
almeno sei decimi;
4. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ai corsisti che avranno partecipato ad
almeno il 90% delle lezioni, e previo superamento delle verifiche intermedie. Sono ammesse
assenze giustificate corrispondenti al 10% del monte ore complessivo del corso;
5. In riferimento al precedente punto 3), 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;
6. Il corso verrà avviato con un minimo di 15 partecipanti in regola con il pagamento del contributo
previsto;
7. In caso il corso non dovesse raggiungere il minimo di partecipanti verranno restituite le quote.
8. Coloro che frequenteranno le singole lezioni a cui sono interessati dovranno darne preventiva
comunicazione all'indirizzo corsopraticanti@ugcdlvenezia.it;
9. Durante il corso verrà distribuito materiale (slides e dispense);
10. 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;
11. Per ulteriori chiarimenti è a vs. disposizione l'indirizzo email corsopraticanti@ugcdlvenezia.it;

12. Alla fine del corso verrà organizzato un ulteriore modulo di preparazione all'Esame di Stato.

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.

