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Consigli Provinciali di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia, Prato, Siena 
 
 
                                                                                      Li. 3 Gennaio 2023 
 
Prot. 233/CTO/gc                                                                         A tutti i Praticanti in indirizzo 
                                                                                                       Ai Consulenti del Lavoro per loro  
                                                                                                            conoscenza ed opportunità 
 

             Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Corso di Preparazione agli esami di abilitazione  
 
Cari  Praticanti,  
                         quest’anno la sessione di esame di abilitazione 2023 non è ancora stata indetta ma 
riteniamo che il Decreto di indizione sia imminente e riporti le modalità di svolgimento alla norma 
lità, ovvero, due prove scritte ed una orale, secondo il programma di massima ogni anno indicato 
nel medesimo Decreto. 
 
                           Anche quest’anno, la Consulta, tramite il Consiglio dell’Ordine di Livorno  in 
aggregazione con gli altri Consigli  della Toscana sopra indicati, nell’intento di fornirvi 
l’opportunità di sostenere la vostra preparazione sui contenuti più significativi oggetto della prova 
di abilitazione, organizza un corso che prevede lo svolgimento di lezioni in tema lavoristico e 
fiscale, oltre lo svolgimento di alcuni temi, prove di esame.  
 
                           A prescindere da coloro che intendano presentarsi agli esami di abilitazione nel 
corrente anno e da coloro che hanno già completato i 18 mesi di praticantato, il corso sarà 
indispensabile per tutti voi anche per accompagnare, mantenere ed incrementare comunque la 
gamma di attività propedeutiche al successivo esame di abilitazione ed alla preparazione 
professionale,  necessaria anche successivamente alla abilitazione. 
 
                          Per la sua realizzazione è previsto un contributo da parte del Praticante iscritto al 
Corso per la prima volta ,  di Euro 200 per 47 Lezioni.  L’importo potrà essere corrisposto anche in 
due tranche,  di cui la prima all’iscrizione e la successiva entro il mese di Marzo .Per coloro che 
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hanno frequentato il Corso 2022 e intendessero reiscriversi  al Corso 2023 , il contributo è di euro 
50,00 per l’intero percorso,  da corrispondere in unica soluzione. 
 
                          Il Corso avrà inizio il 24 Gennaio e termine entro la data del 19 Luglio  e si 
svilupperà con cadenza bisettimanale per la durata di  ore 2,30/3  ciascuna  via webinar.                           
Mentre provvediamo a completare il programma che si allega con i rispettivi relatori – alcuni dei 
quali in attesa di conferma -  precisiamo che  le lezioni programmate potrebbero subire qualche 
variazione di data  durante lo svolgimento dell’intero corso, in base alle disponibilità dei relatori 
medesimi alle date prefissate. 
 
                         Durante lo svolgimento del corso sono inoltre previsti momenti di formazione 
esperenziale in presenza, presso la sede dei rispettivi Consigli Provinciali coinvolti, sulle 
principali tematiche contenute nel Programma didattico ed almeno lo svolgimento di 4 temi scritti 
quali prove di esame simulato.   
 
                          Noterete che il corso si apre e si chiude con l’intervento del “nostro” straordinario 
coach e motivatore, dr. Mario Alberto Catarozzo, per non trascurare alcun aspetto della 
preparazione, compresi la proiezione sul futuro, il modo di essere professionisti imprenditori 
di se stessi ed entusiasti comunicatori del valore della Professione che abbiamo scelto. Durante 
il corso sarete inoltre seguiti da alcuni di noi, anche attraverso la partecipazione ed il tutoraggio 
nelle diverse lezioni, e saremo sempre disponibili, per l’intero arco di durata del corso medesimo, 
a ricevere le vostre osservazioni, richieste, consigli. 
 
                        Per quanto sopra  alleghiamo la scheda di iscrizione che dovrà essere restituita 
entro e non oltre il 18 Gennaio corrente alla segreteria del Consiglio dell’Ordine di Livorno 
tramite email: segreteria@consulentidellavoro.li.it 
 
                         Forza Ragazzi , Vi aspettiamo!!! 
 
                                                                                                Il Presidente 
          Gloria Cappagli 
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Allegati:  scheda di iscrizione e programma del Corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


