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PARTNER DEL PROGETTO

DURATA: 200 ore
CALENDARIO CORSI: dal 16/01/2019 al 29/03/2019
ORARIO DELLE LEZIONI: Diurno
POSTI DISPONIBILI: 15 persone
CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza
SEDE DI SVOLGIMENTO: CNOS/FAP di Châtillon
INDENNITÀ DI FREQUENZA:
fino a max 750,00 euro lordi a corsista

DESTINATARI e PREREQUISITI:
GIOVANI E ADULTI NON OCCUPATI
Soggetti disoccupati alla ricerca di nuova occupazione (o iscritti 
alle liste di mobilità) e soggetti in cerca di prima occupazione, con 
priorità di inserimento ad adulti di età compresa tra 25 e 67 anni 
non compiuti. Viene richiesto il Diploma di scuola superiore. Tra i 
requisiti di ammissione viene altresì richiesta la conoscenza e la 
competenza relativa all’informatica di base.

SELEZIONE PARTECIPANTI
Sarà attivata il 07 e 08 gennaio 2019, solo se il numero di iscritti 
supera il limite di 15 corsisti.

FIGURA PROFESSIONALE
O PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
L’operatore fiscale opera all’interno dei centri di assistenza 
fiscale e previdenziale; possiede le competenze per elaborare le 
dichiarazioni dei redditi, effettuare gli adempimenti fiscali previsti 
dagli istituti di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro. È in grado 
di ottemperare, con la supervisione di personale più esperto, ai 
principali obblighi derivanti dalle imposte di più diffusa applicazione, 
e con particolare riguardo alle procedure ordinarie, avvalendosi 
anche del supporto di strumenti informatizzati. Questa figura 
professionale può inserirsi presso studi professionali, associazioni di 
categoria, centri di assistenza fiscale, uffici amministrativi di aziende 
di qualsiasi dimensione/settore.

Sono previste le seguenti materie: Il gruppo ed il percorso formativo 
- Consapevolezza personale e sviluppo professionale - Il ruolo dei 
CAF - Attività di un Centro CAF - Normativa in vigore - Il rapporto 
di lavoro, le pari opportunità e la non discriminazione - Teorie e 
tecniche di comunicazione efficace - Sicurezza nel luogo di lavoro 
- Gestione tributaria e fiscale - Il Modello 730 - Servizi aggiuntivi - 
Servizi telematici - Laboratorio di specializzazione.
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Sostegno finanziario = 46.740,75 euro
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