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Roma, 11/01/2023 

 

Oggetto: KIT PRATICANTE BASE 2023 

 

Gentile Praticante, 

per affrontare la preparazione all’esame di abilitazione di Consulenti del Lavoro, TeleConsul Editore S.p.A. ha il piacere 

di sottoporle una speciale offerta per l’acquisto di un kit comprensivo di volumi e soluzioni ad un prezzo notevolmente 

agevolato. 

Il KIT PRATICANTE BASE 2023 si compone come segue: 

- CONSULENZA DEL LAVORO – Manuale operativo in collaborazione con Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; 

autori vari; TeleConsul Editore; anno 2023; III° edizione – disponibile da marzo 2023. 

- DIRITTO TRIBUTARIO PER IL CONSULENTE DEL LAVORO di Cacciagrano; TeleConsul Editore; anno 2023; III° 

edizione – disponibile da aprile 2023. 

- CONSULENTE DEL LAVORO ESAME DI STATO – Temi svolti in collaborazione con Fondazione Studi Consulenti del 

Lavoro; autori vari; TeleConsul Editore; anno 2023; III° edizione – disponibile da aprile 2023. 

- CODICE DEL LAVORO MINOR - Gruppo Editoriale Simone; anno 2023 - disponibile da marzo 2023 

- CODICE TRIBUTARIO MINOR - Gruppo Editoriale Simone; anno 2023 - disponibile da marzo 2023 

- Accesso per 6 mesi alle banche dati TeleConsul TC Lavoro e TC Fiscale, punti di riferimento per l’aggiornamento ed 

informazione in materia di lavoro e fisco. 

L’attivazione degli accessi alle banche dati sarà fatta al momento del ricevimento dell’elenco dei praticanti da 

abilitare, mentre i volumi verranno spediti a partire dal mese di aprile 2023. 

Il prezzo offerta del kit è di € 250,00 + IVA invece di € 1.149,00 (sconto applicato 78%). 

 

Nella speranza che l’offerta incontri il suo gradimento, porgiamo cordiali saluti. 

 

TeleConsul Editore 

 

 



Tutti gli strumenti per affrontare con successo l’esame 
nel nuovo kit ideato da TeleConsul:

Preparati all'esame con il kit TeleConsul!

CONSULENZA DEL
LAVORO - MANUALE
OPERATIVO

Teleconsul Editore - anno 2023

Grazie ad una trattazione improntata
all’operatività, il manuale offre
informazioni pratiche e chiarimenti utili
per passare rapidamente dall’analisi
della norma all’applicazione concreta
della stessa. 

DIRITTO TRIBUTARIO
PER CONSULENTI
DEL LAVORO

Teleconsul Editore - anno 2023

Tutte le nozioni base sul funzionamento
del sistema tributario italiano e delle
modalità applicative di imposte e tasse,
esposte con un linguaggio semplice e
chiaro, con esempi pratici e risposte a
quesiti. 

CONSULENTE DEL
LAVORO - ESAME 
DI STATO

Teleconsul Editore - anno 2023

Nel testo vengono riportati temi
svolti di diritto del lavoro e della
legislazione sociale e prove teorico
pratiche di diritto tributario. Una guida
per preparare al meglio il proprio
percorso professionale.

CODICE 
TRIBUTARIO MINOR

Edizioni Simone - anno 2023

Completezza e accuratezza,
aggiornamento puntuale,
maneggevolezza e facilità di
consultazione sono i punti di forza di
questa raccolta normativa, ideale per
professionisti, studenti, candidati a
concorsi e soprattutto per affrontare
esami di abilitazione professionale.

Edizioni Simone - anno 2023

Contatta l’Agente TeleConsul della tua zona
Ufficio.commerciale@teleconsul.it
06.66410034

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

250 € +iva

CODICE DEL LAVORO
MINOR

In un formato pratico e maneggevole ,
tutta la disciplina lavoristica incidente
su istituti fondamentali del diritto del
lavoro, ideale per una veloce
consultazione o per la preparazione ad
un esame.

TC LAVORO
TC FISCALE
banche dati

Teleconsul Editore 

Accesso per 6 mesi per un'unica utenza
alle banche dati TC Lavoro 
e TC Fiscale, punti di riferimento per
l’aggiornamento ed informazione in
materia di lavoro e fisco.

ABILITAZIONE A CONSULENTE DEL LAVORO?

KIT PRATICANTE 2023


