
LEZIONE DOCENTE SEDE
DATA e 

ora

venerdì

10/01/2020

16:00-18:00

venerdì

17/01/2020

8:30-12:30

venerdì

31/01/2020

8:30-12:30

venerdì

14/02/2020

8:30-12:30

venerdì

28/02/2020

8:30-12:30

giovedì

12/03/2020

8:30-12:30

venerdì

20/03/2020

8:30-12:30

venerdì

03/04/2020

8:30-12:30

venerdì

17/04/2020

8:30-12:30

4 BZ

(BORGHETTI ANTONIO)

IVA

5

IMPOSTE SUI REDDITI PARTE PRIMA
Introduzione diritto tributario - redditi fondiari - redditi di capitale - redditi di lavoro dipendente

Nozione del tributo, tipologia di operazioni, territorialità, fatturazione, adempimenti e caso pratico di dichiarazione IVA

TN
Le attività "senza lavoro": i tirocini formativi e di orientamento - Apprendistato - Le agevolazioni all’assunzione nazionali e 

provinciali

I RAPPORTI A CONTENUTO FORMATIVO E LE AGEVOLAZIONI ALL’ASSUNZIONE

9

Il licenziamento individuale in regime di codice civile - Il licenziamento per motivo oggettivo e soggettivo -

Procedimento disciplinare: il licenziamento disciplinare -L'impugnazione del licenziamento - Le tutele in caso di 

impugnazione del licenziamento - Le transazioni e risoluzioni consensuali - Altre cause di estinzione del rapporto: morte del 

lavoratore, cessione del contratto, impossibilità sopravvenuta - Le dimissioni: libere con preavviso, per giusta causa ed altre 

situazioni tipiche

BZ

(SCARIAN ALESSANDRO)
Dal risultato del bilancio all'imponibile fiscale  -  Differenza tra IRES e IRPEF  - Trasparenza fiscale

(SANNA PAOLA)

L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CORSO PRATICANTI 2020 - PRAKTIKANTENKURS 2020                                                  

PROGRAMMA CORSO - KURSPROGRAMM

ARGOMENTO 

BZ

(BORGHETTI ANTONIO)

2 (SCARIAN ALESSANDRO)

8

TN

6

(FINCO MASSIMO)

( ZANELLA MAURO                           

DE BERNARDO LORIS                         

PAOLI FABIANO                COLAONE 

MANUEL )

IL BILANCIO D'ESERCIZIO 

Obblighi di formazione del bilancio - composizione e criteri di formazione - aspetti civilistici il bilancio secondo la IV direttiva 

CEE - la nota integrativa - obblighi di deposito del bilancio  - cenni sulla contabilizzazione delle buste paga e degli oneri 

differiti

1

LA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO,

L’ORDINE e L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

3

TN

7

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

(ALBANESE LORENZA) TN

Interposizione di manodopera: differenze tra appalto, distacco e somministrazione - L'orario normale di lavoro- 

Il lavoro part time -  I riposi: pause intermedie, riposo gionaliero e settimanale - Le ferie ed i permessi - Lavoro straordinario, 

festivo, notturno - Il luogo di lavoro: trasferta e trasfertismo - Le mansioni e lo ius variandi -

Il lavoro agile -  Partire dalle nozioni di base e analisi delle caratteristiche dei vari istituti

BZ

IMPOSTE SUI REDDITI PARTE SECONDA - REDDITI IMPRESA

Lavoro autonomo e lavoro subordinato: criteri distintivi - Lavoro autonomo e lavoro occasionale: definizione, profili 

previdenziali,  assicurativi e sanzionatori - Lavoro parasubordinato: definizione, profili previdenziali,  assicurativi e 

sanzionatori - Lavoro subordinato: le tipologie contrattuali del D.lgs 81/2015 Jobs Act come modificato dal Decreto dignità - 

Il contratto di lavoro subordinato: soggetti, causa, oggetto, conclusione, forma del contratto e incentivi nazionali  -  Cenni ai 

poteri del datore di lavoro: direttivo, di controllo e disciplinare -

Il lavoro dei soci: cooperative, società di persone e di capitali - Il lavoro nell’impresa familiare-  Analisi comparata delle 

tipologie di lavoro: opportunità, obblighi, divieti.

LE TIPOLOGIE DI LAVORO

Incontro aperto anche ai dominus

La legge 12/1979 e la deontologia professionale -Il rapporto con i clienti - L’abusivismo della professione - Partecipazione 

attiva alla vita associativa dei Consulenti del Lavoro.

TN

(MANZANA SERVIZIO LAVORO 

TRENTO  - DOCENTE DI BOLZANO 

DA DEFINIRE )



LEZIONE DOCENTE SEDE
DATA e 

ora

CORSO PRATICANTI 2020 - PRAKTIKANTENKURS 2020                                                  

PROGRAMMA CORSO - KURSPROGRAMM

ARGOMENTO 

venerdì

24/04/2020

8:30 -12:30

venerdì

08/05/2020

8:30-12:30

venerdì

15/05/2020

8:30-12:30

venerdì

29/05/2020

8:30 - 12:30

venerdì

05/06/2020

8:30 - 12.30

venerdi

12/06/2020
8:30 - 12:30

venerdì 

TN 19/06/2020

venerdì 

26/06/2020

14:30 - 18:30

10

9

Il licenziamento individuale in regime di codice civile - Il licenziamento per motivo oggettivo e soggettivo -

Procedimento disciplinare: il licenziamento disciplinare -L'impugnazione del licenziamento - Le tutele in caso di 

impugnazione del licenziamento - Le transazioni e risoluzioni consensuali - Altre cause di estinzione del rapporto: morte del 

lavoratore, cessione del contratto, impossibilità sopravvenuta - Le dimissioni: libere con preavviso, per giusta causa ed altre 

situazioni tipiche

14

IMPOSTE SUI REDDITI PARTE TERZA - REDDITO LAVORO AUTONOMO

(SANNA PAOLA)

LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DURANTE LE CRISI AZIENDALI 
Il trasferimento d'azienda: nozione, procedura sindacale, prosecuzione dei rapporti, conservazione dei diritti -

Il trasferimento d'azienda per gestire la crisi aziendale -

Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: cassa integrazione ordinaria e straordinaria -I fondi di solidarietà 

bilaterali -Il licenziamento collettivo: definizione della fattispecie, procedura, selezione dei licenziandi e sanzioni - La 

rilevanza sociale del licenziamento collettivo

(PATRICK SEGATA                               

AVV. MARCO PEGORARO)

12

13 BZ

BZDeterminazione del reddito imponibile, modalità di tassazione IRPEF

(SCARIAN ALESSANDRO)

(SCARIAN ALESSANDRO)

Gli obblighi retributivi e contributivi del datore di lavoro -La retribuzione diretta, indiretta, differita -

Imponibile previdenziale e imponibile fiscale  - Le sospensioni del rapporto di lavoro: malattia, infortunio, maternità…. - Le 

prestazioni erogate dall'Inps: tipologie, requisiti, aspetti economici e previdenziali -

Il trattamento di fine rapporto: calcolo della tassazione

BZ

LA RETRIBUZIONE, LA PREVIDENZA E LE ASSENZE DI LAVORO TUTELATE

(ROAT DANIELA) TN

IMPOSTE SUI REDDITI PARTE QUARTA - SISTEMI FORFETTARI; IRAP

SIMULAZIONE PROVA DI ESAME FISCALE

LA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Docente dell’ispettorato del lavoro

Manzana servizio lavoro
TN

18

Determinazione forfettaria redditi impresa/ lavoro autonomo - IRAP -  approfondimenti sulle tematiche delle precedenti 

lezioni di fiscale 

TN

SIMULAZIONE PROVA DI ESAME LAVORO
(ANTONELLA PETERLINI E       LUCA 

CHINI)

(BORGHETTI ANTONIO -SCARIAN 

ALESSANDRO)

DIRITTO SINDACALE 

Tipologie di accertamento, poteri degli uffici, termini, istituti deflattivi del contenzioso, valutazioni di convenienza.

17

TN

data da 

definire

Organizzazione e quadro normativo di riferimento - Gli ispettori -Il verbale di primo accesso -Il verbale unico di 

contestazione e notificazione - Il ruolo del Consulente del Lavoro11

16 (BORGHETTI ANTONIO ) BZ

La nozione e l'origine del diritto sindacale - L'organizzazione sindacale nel lavoro privato -La libertà sindacale e l'attività 

sindacale: i diritti sindacali nei luoghi di lavoro - Il contratto collettivo: efficacia soggettiva, inderogabilità, i rapporti con la 

legge - La condotta antisindacale - La contrattazione collettiva di secondo livello: territoriale, aziendale e di prossimità -Gli 

ambiti di delega che la legge lascia alla contrattazione di secondo livello - I contratti aziendale: definizione, stipula e 

procedura per il deposito - La gestione della premialità aziendale attraverso i contratti di secondo livello - La detassazione 

dei premi ed il welfare aziendale

(PAGLIA ARTIDORO) TN15

L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO


