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Vuoi essere uno di noi?
CORSO PER OPERATORI FISCALI CAMPAGNA FISCALE 2023CORSO PER OPERATORI FISCALI CAMPAGNA FISCALE 2023

 In occasione della campagna fiscale 2023 il Caf Cisl della Liguria organizza dei corsi gratuiti di formazione
professionale, finanziati da FormaTemp, per addetti alla compilazione del Modello 730/2023.

REQUISITI PERCORSO FORMATIVO
- possono partecipare persone prive di occupazione, disoccupate, oppure occupate a tempo parziale con
contratto massimo di 20 ore settimanali;
- con un diploma professionale, di maturità o laurea;
- familiarità e dimestichezza dimostrabile nell'utilizzo dei principali strumenti informatici ;
Precedenti esperienze in ambito amministrativo o fiscale costituiranno titolo preferenziale, completano il
profilo anche la spiccata attitudine al rapporto con il pubblico e un approccio scrupoloso e ordinato.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso di circa 120 ore si articolerà in moduli di 4/8 ore per alcuni giorni la settimana a partire da gennaio 
 presso le sedi Cisl: 

GENOVA: P.zza Campetto 10  Tel. 010/2470159 mail: rf.genova@cisl.it
IMPERIA: Via L. Brea 59 Tel. 0183/272800 - 0184/502101 mail: rf.imperia-savona@cisl.it
SAVONA : Gall. Aschero 26R Tel. 019/548200 mail: rf.imperia-savona@cisl.it
CHIAVARI : Via Vinelli 25A Tel. 0185/321456 mail: cafcisl.tigullio@cisl.it
SPEZIA: Via P.E Taviani 52 Tel. 0187/564918 - 0187/253210 mail: rf.laspezia@cisl.it

Sono previste esercitazioni anche attraverso l'uso del Pc e verifiche di apprendimento.
Non sono previsti rimborsi per la frequenza.
Il corso è completamente gratuito.
La frequenza dei corsi è obbligatoria ai fini dell'assunzione.
OPPORTUNITA' LAVORATIVE E REQUISITI
Alla conclusione del corso, tra il personale partecipante saranno selezionati i candidati che hanno superato
con successo il test finale di apprendimento per lo svolgimento della campagna fiscale 730/2023 e l'azienda
offrirà ai candidati:
l'inserimento con contratto di Somministrazione Lavoro a termine per il periodo delle dichiarazioni dei
redditi, con possibilità di proroghe.
A seconda delle necessità organizzative l'orario di lavoro potrà essere full-time o part-time.
E' richiesta disponibilità di spostamento nel territorio provinciale.
Se sei interessato a partecipare inviaci la tua candidatura entro il 10 dicembre 2022
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