
Milano 31.10.2018 

 
CORSO OPERATORI FISCALI CAF LOMBARDIA 2019 

Sono aperte, dal  Ottobre 2018,  le candidature per operatrici ed operatori Caf in preparazione della 
campagna di dichiarazione dei redditi 2019.  

REQUISITI INDISPENSABILI 
- titolo di studio: diploma; 
- familiarità con l'utilizzo dei principali strumenti informatici; 
- buone capacità dialettiche e di relazione interpersonale; 
- disponibilità alla FREQUENZA di un CORSO PROFESSIONALE ABILITANTE ALLA MANSIONE di OPERATORE  
FISCALE (gratuito, della durata di n.128 ore);  
- disponibilità di spostamento all'interno del territorio della Provincia. 
 
REQUISITI ACCESSORI  (costituiranno titolo preferenziale, ma non indispensabile): 
- provenienza professionale da settori affini; 
- esperienza professionale in mansioni d'ufficio o a contatto con il pubblico. 
E’ da indicare, nel Curriculum Vitae, il riferimento al decreto legge 196/03 per trattamento dei dati personali. 

COME CANDIDARSI: 
Vai sul sito http://www.cafcisllombardia.it  e, in fondo alla pagina, clicca su lavora con noi, oppure vai 
direttamente su sito https://portale.cafcisllombardia.it/candidature-nuove.   
- Compila attentamente tutti i campi del modulo. Infatti, dopo averlo inviato, non potrai più modificarli. 
- Allega curriculum vitae.   

SCADENZA CANDIDATUE 
Le candidature dovranno essere inviate tassativamente entro il 10 Novembre 2019. 
 
CORSO  DI FORMAZIONE FISCALE 
La selezione ed una prima parte del corso saranno nel mese di Novembre 2018. 
Successivamente, dopo una prima selezione, si terrà il corso fiscale completo indicativamente da metà 
Gennaio a metà Marzo 2019.   

SELEZIONE ED ASSUNZIONE: 
Alla conclusione del corso, tra i partecipanti  saranno selezionati i candidati in base ai risultati conseguiti e 
tenendo conto del numero di operatori necessario.  
Ai candidati  scelti saranno offerti: 
- Inserimento con contratto di Somministrazione Lavoro; 
- Inquadramento: V livello Contratto Nazionale   del Terziario: Commercio, Turismo e Servizi; 
- Orario: Part time o  Tempo pieno. 

CANDIDATURE IN ALTRE REGIONI: 
Se vuoi vedere le candidature anche per altre Regioni visita questo sito.  
Requisiti, scadenze, assunzioni e calendario dei corsi potranno avere alcune differenze nei singoli territori 

www.sportello-sociale.it 

 PER SAPERNE DI PIU’: 
http://www.cafcisllombardia.it 
https://portale.cafcisllombardia.it/candidature-nuove/   
https://www.ticonsiglio.com/caf-lavoro-operatori-fiscali/ 
 

http://www.cafcisllombardia.it/
https://portale.cafcisllombardia.it/candidature-nuove
https://www.ticonsiglio.com/caf-lavoro-operatori-fiscali/
http://www.sportello-sociale.it/
http://www.cafcisllombardia.it/
https://portale.cafcisllombardia.it/candidature-nuove/
https://www.ticonsiglio.com/caf-lavoro-operatori-fiscali/

