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________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Viterbo, 14.03.2016     A tutti i praticanti Consulenti del Lavoro  

LL.II. 
  
 
 
 
Oggetto: Corso per la preparazione agli esami di stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del lavoro. 
Sessione 2016.  
 
 
 
Si dà avviso ai praticanti consulenti del lavoro, iscritti presso l’ordine provinciale di Viterbo, che il 08 marzo p.v. avrà 
inizio il corso per la preparazione alle prove scritte di diritto del lavoro e diritto tributario. Obiettivo del corso, della 
durata di circa 120 ore, è quello di far in modo, attraverso la predisposizione di elaborati e di simulazioni d’esame, che 
il praticante acquisisca la necessaria preparazione per affrontare le prove d’esame, sia scritte che orali.  
 
Il corso verrà svolto a cadenza settimanale, nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 16,00 alle 18,00, dal 05 Aprile al 24 
Novembre 2016. Il costo del corso, per ogni singolo partecipante, avrà un costo di euro 1780,00 nel caso in cui il 
numero degli iscritti sia pari almeno a 10 persone, 1680,00 nel caso in cui il numero di partecipanti sia compreso tra 11 
e 15, e 1580 qualora il numero degli iscritti superi le 15 unità. In caso contrario, il costo dovrà essere riparametrato sulla 
base dell’effettiva partecipazione. Il pagamento del corso potrà essere ripartito in quattro rate di pari importo, di cui la 
prima al momento dell'iscrizione, la seconda entro il 30 aprile, la terza entro il 30 giugno e l'ultima entro il 31 luglio. 
Agli iscritti saranno consegnati testi aggiornati per un'adeguata preparazione agli esami, sia scritti che orali. Per 
qualsiasi ulteriore informazione in merito al corso è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine. 
 
 
             Cordiali saluti 
         Il coordinatore per la formazione 
               CdL Dott. Fabio Pacifico 
 
 


