
 

 

Varese, 26/04/2018 
Prot.   602/18/VLS/bz      AI PRATICANTI DEI CONSULENTI 
        DEL LAVORO 
         
      e p.c.  AI CONSULENTI DEL LAVORO DI 
        VARESE E PROVINCIA 
          
        LORO SEDI 
 
 

Oggetto: COME AFFRONTARE L’ESAME DI STATO – MODALITA’ DI APPROCCIO ALLA PROVA 
SCRITTA – TAVOLE ROTONDE ED ESERCITAZIONE PRATICHE 

 
 
  L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese ha organizzato per l’anno 2018 un corso per la 
preparazione agli esami di abilitazione il cui obiettivo è quello di preparare il praticante ad affrontare le prove 
scritte della sessione di esami prevista a settembre 2018. 
 

Detto corso intensivo non verrà a sostituire il primario e fondamentale formatore di ogni praticante, 
che è e resta il Consulente presso cui viene svolta la pratica, ma vuole fungere da valido strumento e 
supporto per giungere preparati alle prove d'esame. 
 

Alleghiamo quindi il programma del corso PROVA SCRITTA che si svolgerà di sabato mattina dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 o il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, con inizio il giorno 
12/05/2018 e termine il giorno 23/06/2018.  
 

Si comunica che l’importo pro-capite da versare per la partecipazione al laboratorio è pari a € 
452,00. 

 
Per l’anno 2018 l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, ha deciso di destinare la borsa di studio 

Luca Tosi all’organizzazione di un MINI MASTER IN DIRITTO DEL LAVORO E FISCALE che pertanto, grazie 
alle risorse messe a disposizione dalla famiglia Tosi, sarà gratuito per coloro i quali si iscriveranno al Corso 
Praticanti sessione prova scritta 2018.  

E’ altresì estesa la possibilità di partecipazione anche ai praticanti che non si iscriveranno al Corso 
Praticanti, ma in questo caso è richiesto il pagamento di una quota di partecipazione di Euro 152,00. 

 
Il Mini Master, che prevede la partecipazione a 3 lezioni (due mezze giornate di 4 ore in diritto del 

lavoro e una giornata di 8 ore in materia fiscale e tributaria) nel periodo tra maggio e giugno come da 
allegato programma, vuole essere un ulteriore valido supporto per tutti i praticanti Consulenti del Lavoro che 
si accingono a diventare futuri professionisti. 
 

Per quanto concerne le iscrizioni i praticanti interessati dovranno far pervenire, indirizzata al 
Consiglio, la scheda di adesione, presso la sede di Via Bernascone, 14 Varese, improrogabilmente entro il 
giorno 4 MAGGIO 2018. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
        La Commissione Praticanti 


