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LL.II.
Prot.n.3822
Viterbo, 31/05/2021

Gentile collega,
ho il piacere di comunicarti che il nostro Ordine ha sottoscritto una convenzione con
Teleconsul, a favore dei praticanti che stanno affrontando la preparazione all’esame di
abilitazione di Consulenti del Lavoro, per l’acquisto di volumi e soluzioni indispensabili
durante la preparazione
L’obiettivo della convenzione è quello di fornire sia un servizio di qualità ai praticanti del suo
territorio che la possibilità di accedere al materiale didattico ad un prezzo notevolmente
agevolato.
Nel kit del praticante studiato da TeleConsul rientrano tutti gli strumenti che
accompagneranno il praticante durante la preparazione dell’esame:
- CONSULENZA DEL LAVORO – Manuale operativo in collaborazione con Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro; autori vari; TeleConsul Editore; anno 2021; I° edizione;
- DIRITTO TRIBUTARIO PER IL CONSULENTE DEL LAVORO di Cacciagrano; TeleConsul
Editore; anno 2021; I° edizione;
- CONSULENTE DEL LAVORO ESAME DI STATO – Temi svolti in collaborazione con
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; autori vari; TeleConsul Editore; anno 2021; III°
edizione;
- CODICE DEL LAVORO MINOR - Gruppo Editoriale Simone; anno 2021;
- CODICE TRIBUTARIO MINOR - Gruppo Editoriale Simone; anno 2021;
- Accesso per 6 mesi alle banche dati TeleConsul TC Lavoro e TC Fiscale, punti di riferimento
per l’aggiornamento ed informazione in materia di lavoro e fisco.
La convenzione prevede che TeleConsul Editore applicherà al “Kit praticante” il prezzo offerta
di € 159,00 invece di € 844,00 (sconto applicato 81%).
La convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2021.
Per informazioni o per l’acquisto puoi contattare direttamente l’agente di vendita della nostra
zona:
- Livio Duca
Area Manager Centro Italia
livio.duca@teleconsul.it - +39 06 66410034 | +39 348-5139287
Vive cordialità.
Il Presidente
Anna Calabrò

1

