
COME AFFRONTARE E SUPERARE L’ESAME DI STATO  
TAVOLE ROTONDE ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

 
Obiettivo del corso: 

 dare l’opportunità di sviluppare la capacità espositiva nel testo scritto: la modalità prevede delle vere 
e proprie tavole rotonde sull’argomento trattato e sulle modalità specifiche con cui occorre affrontare 
il tema; 

 suggerimenti in merito alla struttura del tema di esame, a come deve essere affrontata la prova 
scritta (organizzazione delle idee, utilizzo della terminologia appropriata e dei codici); 

 possibilità di misurare la propria preparazione e confrontarsi con gli altri partecipanti; 
 consegna di tracce per lo sviluppo delle prove scritte – correzione dei temi da parte dei docenti –  

confronto con il praticante; 
 nell’ambito di due delle lezioni in nelle quali il corso è strutturato, verrà chiesto di sviluppare il tema. 

Ciò avverrà in collaborazione con i docenti presenti. I praticanti verranno preavverti al fine di poter 
dare loro la possibilità di prepararsi adeguatamente.  

 occasioni di approfondimento/analisi di casi pratici. 
 
Svolgimento del corso: 

 le lezioni si terranno al sabato mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:00 o il venerdì pomeriggio dalle 
ore 17.00 alle ore 20.00.  
 

Durata del corso  
 dal 12/05/2018 al 23/06/2018  

 
Docenti 

 interverranno i colleghi che fanno parte della commissione praticanti nonché alcuni componenti del 
centro studi – suddivisi tra esperti in materia di lavoro ed esperti in materia fiscale 

 saranno previste anche lezioni di approfondimento da parte di funzionari di Istituti 
 
Materie trattate 

 simulazioni e approfondimento di tematiche che potrebbero essere oggetto delle prove scritte sia in 
materia di lavoro che fiscale e tributario 

 
Quote di iscrizione 

 importo di € 452,00 
 

 
Calendario del Corso 
 
12/05     Presentazione dei docenti, presentazione dei partecipanti 

 Obiettivi e scopi del corso, dettagli in merito allo svolgimento    
dell’esame di stato. Linee guida per lo svolgimento del tema 
d’esame.  

    
  Iva Presupposti - Disciplina  

 
 
18/05   I redditi in generale – classificazione - tipologie – caratteristiche. In 

particolare i redditi da lavoro  
    
19/05 Tassazione redditi di impresa e lavoro autonomo – simulazione e 

calcoli  
 
25/05   Reddito di impresa - IRES – IRPEF e IRAP  – Focus in Aula 
 
26/05   L’orario di lavoro e gli innovativi concetti di smart working e work life 

balance  
  
08/06  L’aspetto previdenziale ed assicurativo nel rapporto di lavoro. 

Possibilità di uscita anticipata dal lavoro e pensione APE-APE 
SOCIAL-RITA  

 
09/06 Welfare e produttività  
 



16/06 La disciplina dei licenziamenti nel nuovo scenario delle tutele 
crescenti. Vecchia e nuova disciplina a confronto  

 
23/06 Gli adempimenti del sostituto di imposta – conguagli – assistenza 

fiscale – gli adempimenti dichiarativi  
 
 
I temi dovranno essere predisposti e consegnati secondo le tempistiche indicate dai docenti e saranno 
commentati nel corso delle lezioni successive. 
 
Ogni lezione verrà gestita da n. 2 docenti 
 
Numero minimo di iscritti 6 
 

MINI-MASTER 
 
Ai partecipanti al corso viene offerto l’opportunità di frequentare gratuitamente il mini-master di lavoro e 
fiscale tenuto da relatori professionisti del settore nelle seguenti date: 
 

 19 giugno 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (diritto del lavoro) – Relatore Avv.to Andrea 
Rapacciuolo 
 

 25 giugno 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (diritto del lavoro) – Relatore Avv.to Andrea 
Rapacciuolo 

 

 27 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (fiscale-tributario) – 
Relatore Dott. Ernesto Gatto   

 
Quota di iscrizione 

 importo di € 152,00 
 
I relatori del Mini-Master: 
 
Avv.to Andrea Rapacciuolo 
Avvocato abilitato presso il foro di Napoli, è funzionario dell’ispettorato Nazionale del Lavoro – già Ministero 
del Lavoro – dal 1° settembre 1998. E’ oggi in servizio presso l’Ispettorato Interregionale del Lavoro di 
Milano quale Responsabile della Area Coordinamento Vigilanza. Si occupa del coordinamento dell’attività di 
vigilanza svolta dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta a 
contrasto del lavoro sommerso ed a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e, soprattutto, delle 
connesse attività di studio ed approfondimento giuslavoristico e di indirizzo uniformante. E’ responsabile e 
attore in prima persona del Gruppo di lavoro che cura eventi informativi, formativi e di aggiornamento 
professionale per tutto il corpo ispettivo in forza agli Ispettorati Territoriali del Lavoro del nord-ovest (di 
provenienza ministeriale, INPS ed INAIL) e per le forze dell'ordine (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 
Carabinieri) che si occupano incidentalmente di vigilanza sul lavoro. 
Relatore in materia giuslavoristica in incontri seminariali e convegnistici rivolti a: 

 Consulenti del lavoro nell’ambito dei programmi di formazione professionale curati dagli Ordini 
provinciali; 

 praticanti Consulenti del lavoro in preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione;  

 datori di lavoro clienti di studi legali (Studio Ichino-Brugnatelli ed Associati) o di consulenza del 
lavoro;  

 allievi di corsi post lauream organizzati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

 datori di lavoro su organizzazione di Società che svolgono attività di formazione del personale 
(SILAQ CONSULTING, PARADIGMA, ISPER, SOI-seminari). 

 
Dott. Ernesto Gatto 
Commercialista in Palermo e Rappresentante del CNDCEC per l’Italia a Bruxelles presso la F.E.E. 
“Fédération des Experts Comptables Européens”.  
Componente del VAT Experts Group e della CFE “Confederation Fiscale Europeenne”. 
Esperto in materia fiscale della Fondazione Consulenti per il Lavoro. 
Docente della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. 
 


