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Descrizione dell’iter formativo proposto: 

L’operatore CAF si occupa di fornire assistenza fiscale a lavoratori dipendenti, pensionati, liberi professionisti
e utenza che necessita di assistenza fiscale. E’ una figura che si interfaccia con gli uffici finanziari,

occupandosi di offrire un servizi fiscali.

Il corso formerà una figura che, in sinergia con i servizi della pubblica amministrazione, fornirà l’assistenza
necessaria all’elaborazione della dichiarazione dei redditi e all’emissione di documenti fiscali. Verranno

approfonditi gli strumenti telematici che si interfacciano con l’Agenzia delle Entrate. L’operatore CAF è in
grado di leggere la busta paga e la certificazione unica, ha competenze in materia di imposte dirette e si
occupa di sostenere l’utenza nella fruizione dei benefici fiscali o eventuali bonus a sostegno del nucleo

familiare.

 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

OPERATORE CAF

Destinatari: Giovani (>18 anni) ed adulti (>29 anni) disoccupati
 

Sede di svolgimento: Torino, Moncalieri
 

Costo: Gratuito
 

Durata del corso: 150 ore (GOL 2*)
 

Titolo rilasciato: Attestato di validazione delle competenze

*Nell’ambito del programma nazionale GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) viene definito, tramite i centri per l’impiego, il fabbisogno formativo individuale. I soggetti con
indice di profilazione 2 (upskilling) possono candidarsi ai percorsi fino a 150 ore di durata, mentre i soggetti con indice di profilazione 3 (reskilling) possono candidarsi ai percorsi
oltre le 151 ore di durata. Lo stage è previsto nei percorsi di lunga durata. 
I corsi GOL sono rivolti ai disoccupati. Il corso, rivolto a candidati maggiorenni di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91), sarà attivato previa presentazione ed approvazione da parte
della Regione Piemonte. Il finanziamento del corso sarà erogato tramite il Programma GOL, nell’ambito del PNRR finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu. Le iscrizioni
sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere soggetta al superamento
di specifiche prove di selezione, che verranno comunicate ai candidati. Data pubblicazione: 07/11/2022
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