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 Firenze, 12 Aprile 2016 
Protocollo n° 766/2016 
 Ai Signori Praticanti 
 La libera professione di Consulente del Lavoro 
 della Provincia di Firenze 
 loro indirizzi 
 
 

Allo scopo di migliorare la preparazione dei praticanti per poter affrontare gli esami di 
abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, con un adeguato approfondimento delle 
materie che ne sono oggetto, anche quest’anno il Consiglio Provinciale dell’Ordine, in 
collaborazione con l’Unione Provinciale ANCL, ha organizzato un corso preparatorio agli esami. 

 
Il corso si svolgerà indicativamente nel periodo dal 19 Maggio 2016 al 28 Luglio 2016; le 

lezioni si terranno presso la nuova sede dell’Ordine, in V.le Belfiore, 15, piano secondo, nei giorni 
di martedì e giovedì, nell’orario 15,30 - 18,30. 

Il programma del corso, incentrato sulle materie di esame, si rivolgerà oltre che alla parte 
teorica, anche a quella pratica, sia per il diritto del lavoro che per la disciplina fiscale; le lezioni, 
saranno tenute da docenti universitari, professionisti, dirigenti degli Istituti previdenziali ed 
assistenziali. 

 
La disponibilità del corso è per circa 50 candidati. Nel caso di richieste eccedenti la 

disponibilità, sarà assegnata la precedenza, a coloro che sono ancora iscritti nel Registro Praticanti 
(che siano in regola con il pagamento delle quote), tra questi avranno la precedenza coloro che 
sosterranno i prossimi esami di abilitazione.  

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria adesione alla segreteria del Consiglio entro il 

12/05/2016, compilando l’allegato modulo con i propri dati. 
I dati richiesti dovranno essere inviati in formato .xls via e-mail a consulenti@iol.it  avendo 

cura di presentarsi in segreteria per sottoscrivere l’originale entro la prima lezione, allegando 
l’attestato del versamento della somma di € 450,00, a titolo di diritti di segreteria, effettuato sul 
conto corrente bancario C/o CRF, IBAN: IT34M0616002800100000011005, intestato al "Consiglio 
Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Firenze", Viale Belfiore, 15. 

 
Il programma con l’elenco dei docenti sarà disponibile alla prima lezione del corso. Si ricorda 

infine, che ciascuno aderente al corso è tenuto al massimo rispetto dell’orario delle lezioni. 
 
Si informano tutti i praticanti che le comunicazioni verranno effettuate tramite posta 

elettronica, pertanto si chiede di comunicare obbligatoriamente il proprio indirizzo e-mail ed 
eventuali successive variazioni. 

 
Cordiali Saluti. 
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