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   Ente di Diritto Pubblico (Legge 11 gennaio ’79 N. 12) 
   Cod. Fisc. 80010720128   

 
Varese, 23/07/2020 
Prot.   1164/20/VLS/bz 
        AI PRATICANTI DEI CONSULENTI 
        DEL LAVORO 
         
      e p.c.  AI CONSULENTI DEL LAVORO DI 
        VARESE E PROVINCIA 
          
        LORO SEDI 
 

LABORATORIO PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI ORALI DI ABILITAZIONE 
PER CONSULENTI DEL LAVORO  

 
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese ha organizzato un Laboratorio per la preparazione agli Esami di 
Abilitazione il cui obiettivo è quello di preparare il praticante ad affrontare la prova orale della sessione di 
esami di Stato. Tale laboratorio risulta altresì utile per coloro che dovranno affrontare la sessione 2020 
dell’Esame di Stato in quanto fornisce indicazioni e spunti di particolare interesse ai fini della preparazione 
complessiva del praticante. 

 
In questo Laboratorio intensivo si procederà al ripasso di alcuni quesiti posti durante l’esame, tramite 
simulazioni di sessioni orali, e verrà proposta una raccolta di domande al fine di fornire un valido strumento e 
un supporto per giungere preparati alle prove d'esame. Le lezioni verteranno su tematiche di diritto 
tributario, ragioneria, elementi di diritto privato, penale e pubblico, diritto del lavoro e legislazione sociale. 
 
Il Laboratorio si svolgerà presso la sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese nei giorni dalle ore 
16.00 alle ore 19.00 avrà inizio il giorno 18 settembre 2020 secondo il seguente calendario (per 
coloro che vengono da fuori provincia è prevista la possibilità di collegarsi mediante videoconferenza): 
 

18/09/2020 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00 

  

19/09/2020 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 

  

 
Si comunica che l’importo pro-capite da versare per la partecipazione alle due giornate di formazione è pari a 
€ 152,00 (centocinquantadue/00). 
 
I praticanti che hanno già versato la quota di iscrizione per il Corso di preparazione all’esame scritto, non 
dovranno versare alcuna quota aggiuntiva. 
 
Per quanto concerne le iscrizioni i Praticanti interessati dovranno far pervenire, indirizzata al Consiglio, la 
scheda di adesione, presso la sede di Via Dante, 2 a Varese, improrogabilmente entro il giorno 9 
settembre 2020 al seguente indirizzo mail: info@consulentilavoro.varese.it  
 

Cordiali saluti. 
 

        La Commissione Praticanti 
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