ABILITAZIONE A
CONSULENTE DEL LAVORO?
Preparati all'esame con TeleConsul!
Un'offerta unica con tutti gli strumenti per affrontare con successo l’esame

OFFERTA PRATICANTE BASE
CONSULENZA DEL
LAVORO - MANUALE
PRATICO

DIRITTO
TRIBUTARIO

CONSULENTE DEL
LAVORO - ESAME
DI STATO

TeleConsul Editore - anno 2022

TelecConsul Editore - anno 2022

TeleConsul Editore - anno 2022

Grazie ad una trattazione
improntata all’operatività, il manuale
offre informazioni pratiche e
chiarimenti utili per passare
rapidamente dall’analisi della norma
all’applicazione concreta della
stessa.

Il volume, con un linguaggio
semplice e chiaro, offre un quadro
completo ed esaustivo sul
funzionamento del sistema
tributario italiano e delle modalità
applicative di imposte e tasse,.

Nel testo vengono riportati temi
svolti di diritto del lavoro e della
legislazione sociale e prove teorico
pratiche di diritto tributario. Una
guida per preparare al meglio il
proprio percorso professionale.

CODICE DEL LAVORO
MINOR

CODICE
TRIBUTARIO MINOR

BANCHE DATI:
TC LAVORO
TC FISCALE

Edizioni Simone - anno 2022

Edizioni Simone - anno 2022

TeleConsul Editore

Tutta la legislazione sostanziale del
rapporto di lavoro privato
ricercabile tramite un indice
cronologico, sistematico e analitico.

Il volume contiene tutti i principali
testi normativi di interesse fiscale e
rappresenta uno strumento di lavoro
essenziale e comodo per coloro che
si preparano all’esame di
abilitazione.

Accesso per 6 mesi alle banche dati
TC Lavoro e TC Fiscale, punti di
riferimento per l’aggiornamento ed
informazione in materia di lavoro e
fisco.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Contatta l’Agente TeleConsul della tua zona
Ufficio.commerciale@teleconsul.it
06.66410034

€ 164

invece di € 844

ABILITAZIONE A
CONSULENTE DEL LAVORO?
Preparati all'esame con TeleConsul!
Un'offerta unica con tutti gli strumenti per affrontare con successo l’esame

OFFERTA PRATICANTE PLUS
CONSULENZA
DEL LAVORO
MANUALE
PRATICO

DIRITTO
TRIBUTARIO

CONSULENTE
DEL LAVORO
ESAME
DI STATO

COME GESTIRE
LE PAGHE E GLI
ADEMPIMENTI
ANNUALI

TeleConsul Editore - anno 2022

TeleConsul Editore - anno 2022

TeleConsul Editore - anno 2022

TeleConsul Editore - anno 2022

Grazie ad una trattazione
improntata all’operatività, il
manuale offre informazioni
pratiche e chiarimenti utili per
passare rapidamente dall’analisi
della norma all’applicazione
concreta della stessa.

Il volume, con un linguaggio
semplice e chiaro, offre un
quadro completo ed esaustivo
sul funzionamento del sistema
tributario italiano e delle
modalità applicative di imposte
e tasse,.

Nel testo vengono riportati temi
svolti di diritto del lavoro e della
legislazione sociale e prove
teorico pratiche di diritto
tributario. Una guida per
preparare al meglio il proprio
percorso professionale.

La guida che analizza tutte le
fasi e le procedure per la
determinazione degli importi
spettanti ai dipendenti durante
le numerose situazioni che si
verificano in costanza di
rapporto e per il calcolo dei
contributi previdenziali e delle
ritenute fiscali.

CODICE DEL
LAVORO
MINOR

CODICE
TRIBUTARIO
MINOR

BANCHE DATI:
TC LAVORO
TC FISCALE

CONTABILITÀ E
BILANCIO

Edizioni Simone - anno 2022

Edizioni Simone - anno 2022

TeleConsul Editore

TeleConsul Editore - anno 2022

Tutta la legislazione sostanziale
del rapporto di lavoro privato
ricercabile tramite un indice
cronologico, sistematico e
analitico.

Il volume contiene tutti i
principali testi normativi di
interesse fiscale e rappresenta
uno strumento di lavoro
essenziale e comodo per coloro
che si preparano all’esame di
abilitazione.

Accesso per 6 mesi alle banche
dati TC Lavoro e TC Fiscale,
punti di riferimento per
l’aggiornamento ed
informazione in materia di
lavoro e fisco.

Il volume è dedicato a tutti gli
aspetti dello stato patrimoniale
e del conto economico,
affrontati secondo la sequenza
che più frequentemente si
presenta nell’attività
quotidiana.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Contatta l’Agente TeleConsul della tua zona
Ufficio.commerciale@teleconsul.it
06.66410034

€ 214

invece di € 922

