COME AFFRONTARE E SUPERARE L’ESAME DI STATO
TAVOLE ROTONDE - APPROFONDIMENTI
Obiettivo del corso:
➢ Il corso tiene conto che anche per la sessione 2021/2022 l’esame di Stato sarà da tenersi in
modalità semplificata, senza prove scritte, con una prova orale rafforzata. L’obiettivo è quello
di dare l’opportunità di sviluppare la capacità espositiva sui diversi temi e argomenti oggetto
della prova. Il corso, che nei limiti di quanto possibile, sarà tenuto in presenza, con contestuale
apertura di una “stanza virtuale” per coloro che si iscrivissero da altre province, prevede
l’organizzazione di momenti di approfondimento e tavole rotonde sull’argomento trattato e
sulle modalità specifiche con cui occorre affrontarlo ed esporlo;
➢ suggerimenti in merito a come deve essere affrontato lo studio (organizzazione, utilizzo della
terminologia appropriata e dei codici, testi di preparazione);
➢ possibilità di misurare la propria preparazione e confrontarsi con gli altri partecipanti;
➢ occasioni di approfondimento/analisi di casi pratici;
➢ organizzaizone di “question time” e di simulazione della prova orale
Svolgimento del corso – via webinar:
➢ 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 22/05/2021 al 17/07/2021
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 su
tematiche di attualità
Materie trattate
➢ simulazioni e approfondimento di tematiche che saranno oggetto della prova orale “rafforzata”
nelle seguenti materie:
-

diritto del lavoro e legislazione sociale;
diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo
del lavoro e alla formazione del bilancio;
elementi di diritto privato, pubblico e penale;
ordinamento e deontologia professionale.

Quote di iscrizione
➢ importo di € 602,00
Calendario del Corso
22/05

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 dell’esame di
Stato
Diritto del lavoro e legislazione sociale

28/05

Ragioneria e tributario

29/05

Diritto del lavoro e legislazione sociale

11/06

Ragioneria e tributario

12/06

Diritto del lavoro e legislazione sociale

19/06

Ragioneria e tributario

25/06

Elementi di diritto privato, pubblico e penale

26/06

Diritto del lavoro e legislazione sociale

10/07

Ordinamento e deontologia professionale

17/07

Approfondimenti

In ogni giornata saranno approfonditi gli argomenti della disciplina affrontata, dando risposta alle
diverse domande che nello specifico argomento potrebbero essere poste in sede di esame orale.
Ogni lezione verrà gestita da n. 1-2 docenti
Numero minimo di iscritti 6

