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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN CONSULENZA DEL LAVORO - INDIRIZZO 

PLURIDISCIPLINARE (SEDE VICENZA) A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Corso: prof.ssa Donata Gottardi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/100 

 

Quota iscrizione al Corso: € 400,00 + € 16,00 di marca da bollo: 

€ 416,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 7 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 5/8/2020 al 20/09/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott. Sylvain Nadalet e-mail: sylvain.nadalet@univr.it Tel. +39 045 802 8848 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
Funzioni di consulenza del lavoro, commercialista e di assistenza legale. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso è finalizzato all’approfondimento a livello specialistico di questioni di rilevante interesse teorico e pratico 

per la professione del Consulente del lavoro e si propone di offrire a questi professionisti un quadro aggiornato 

delle più importanti novità legislative in materia. Il Corso, che ha sede a Vicenza, si affianca a quello veronese che 

si concentra principalmente su argomenti di diritto del lavoro, per contribuire allo sviluppo di conoscenze 

trasversali di indubbio interesse professionale, in particolare (a seconda delle edizioni) in materia di Diritto 

commerciale, di Diritto tributario, di Economia aziendale e di sociologia o psicologia del lavoro. L’obiettivo è 

quello di contribuire all’aggiornamento professionale della figura del Consulente del lavoro, arricchendo le 

competenze specifiche personali e professionali, come previsto dalla legge 12/79 e dal Regolamento deontologico 

che disciplina l’esercizio dell’attività professionale. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa 

vigente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
Iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: ottobre 2020 - marzo 2021 

Sede: Polo didattico di Vicenza, Viale Margherita 87 - Sede Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di 

Vicenza 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

È prevista la prova finale. 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI 

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro di Verona, Vicenza e Mantova verrà riconosciuta una 

riduzione pari a € 100,00 sul contributo di iscrizione 


