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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,riservato ai praticanti consulenti del
lavoro.Scoglio difficile da superare, soprattutto per quanto riguardale prove scritte, ma i circa venti ragazzi iscritti sono fiduciosi,anche perché l'itinerario proposto dall'Associazione
nazionale dei Consulenti dellavoro Up di Brescia,con il patrocinio dell'Ordine dei Consulenti dellavoro,presenta caratteristiche innovative e particolarmente utili ai futuri professionisti.
Lo ha spiegato la presidente
And Emilia Serpelloni, con il
presidente dell'Ordine Gianlui-

gi Moretti: «L'iniziativa si pone
l'obiettivo difornire metodologie di studio idonee ad affrontare la non facile prova d'esame,
arricchendo le conoscenze teoriche in possesso degli iscritti,
giàlaureati ed inseritiin un percorso di pratica presso un consulente del lavoro, ed approfondendo nel contempo la loro capacità di consultazione
ed analisi della normativa».
Agevolati da un contenuto
costo di iscrizione,gli allievi potranno fruire, nell'arco dei 10
incontri previsti,dell'esperienza di docenti con una comprovata preparazione culturale ed
una specifica competenza professionale, unite alla notevole
capacità didattica. Tra questi,
Andrea Rapacciuolo, direttore
del dipartimento di Scienze
giuridiche del Centro ricerche
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e studi dei laghi, nonché ispettore presso l'Ispettorato interregionale del Lavoro di Milano
e CristinaAlessi,docente di Diritto del lavoro all'Università
di Brescia.
Gli incontri si svolgeranno
da febbraio a giugno presso la
sede And,in via Salgari43/b in
città, e saranno articolati in tre
moduli: 4 lezioni per il diritto
del Lavoro,4 in materia fiscale
e due,cosiddette «frontali», destinate all'approfondimento
di argomenti più ostici. Le discipline oggetto d'esame verranno studiate con i docenti, attraverso l'analisi di elaborati assegnati e svolti, onde colmare
carenze che dovessero emergere sia in termini teorici, sia pratico-organizzative di studio.
«Esprimiamo grande soddisfazione per l'avvio di questo nuovo corso, giunto nella sua formulazione attuale alla quinta
edizione - dichiarala presidente Serpelloni -. L'esame per
l'abilitazione all'esercizio di
Consulente del lavoro non è
agevole, ma abbiamo risultati
positivi in ordine alle percentuali di superamento, il che ci
sprona ad andare avantiin questa direzione». // ALR
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