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Consulenti del lavoro
Un corso innovativo
verso l'esame di Stato
Professionis

BRESCIA. È ai nastri di partenza
il nuovo Corso di preparazione
all'esame di Stato 2020, riserva-
to ai praticanti consulenti del
lavoro. Scoglio difficile da supe-
rare, soprattutto per quanto ri-
guardale prove scritte, ma i cir-
ca venti ragazzi iscritti sono fi-
duciosi, anche perché l'itinera-
rio proposto dall'Associazione
nazionale dei Consulenti del la-
voro Up di Brescia, con il patro-
cinio dell'Ordine dei Consulen-
ti del lavoro, presenta caratteri-
stiche innovative e particolar-
mente utili ai futuri professio-
nisti.
Lo ha spiegato la presidente

And Emilia Serpelloni, con il
presidente dell'Ordine Gianlui-

gi Moretti: «L'iniziativa si pone
l'obiettivo di fornire metodolo-
gie di studio idonee ad affronta-
re la non facile prova d'esame,
arricchendo le conoscenze teo-
riche in possesso degli iscritti,
già laureati ed inseriti in un per-
corso di pratica presso un con-
sulente del lavoro, ed appro-
fondendo nel contempo la lo-
ro capacità di consultazione
ed analisi della normativa».

Agevolati da un contenuto
costo di iscrizione, gli allievi po-
tranno fruire, nell'arco dei 10
incontri previsti, dell'esperien-
za di docenti con una compro-
vata preparazione culturale ed
una specifica competenza pro-
fessionale, unite alla notevole
capacità didattica. Tra questi,
Andrea Rapacciuolo, direttore
del dipartimento di Scienze
giuridiche del Centro ricerche

e studi dei laghi, nonché ispet-
tore presso l'Ispettorato inter-
regionale del Lavoro di Milano
e CristinaAlessi, docente di Di-
ritto del lavoro all'Università
di Brescia.

Gli incontri si svolgeranno
da febbraio a giugno presso la
sede And, in via Salgari 43 /b in
città, e saranno articolati in tre
moduli: 4 lezioni per il diritto
del Lavoro, 4 in materia fiscale
e due, cosiddette «frontali», de-
stinate all'approfondimento
di argomenti più ostici. Le di-
scipline oggetto d'esame ver-
ranno studiate con i docenti, at-
traverso l'analisi di elaborati as-
segnati e svolti, onde colmare
carenze che dovessero emerge-
re sia in termini teorici, sia pra-
tico-organizzative di studio.
«Esprimiamo grande soddisfa-
zione per l'avvio di questo nuo-
vo corso, giunto nella sua for-
mulazione attuale alla quinta
edizione - dichiara la presiden-
te Serpelloni -. L'esame per
l'abilitazione all'esercizio di
Consulente del lavoro non è
agevole, ma abbiamo risultati
positivi in ordine alle percen-
tuali di superamento, il che ci
sprona ad andare avanti in que-
sta direzione». // ALR
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