
CORSO PER OPERATORE CAF
Obiettivi del Corso

Il corso si propone di fornire ai partecipanti una conoscenza di 
base per poter operare nell'ambito di un Centro di Assistenza 
Fiscale preparandoli   al ruolo di Operatore che è la figura 
professionale in grado di offrire, coordinare e sviluppare una serie di servizi nel 
settore fiscale tra cui:

• consulenza in materia di imposte dirette
• consulenza in materia di tributi locali

(vedi programma dettagliato allegato)
Programma (sintesi)

• I CAF: funzioni e organizzazione
• L'Assistenza Fiscale
• Modelli: 73, Unico, Red, Isee
• Altre attività correlate
• Esercitazioni, prove pratiche e simulazioni
• Stage

Sedi del Corso
 Enof Liguria - Piazza de Marini 3/42  - Genova
                       - Piazza Colombo 3 - Genova
Numero Allievi max 20                            Durata del Corso 42 ore + 12 in stage
Frequenza 2 lezioni settimanali da 4 ore Requisiti  Diploma Scuola Media Inf.re

Titolo RilasciatoAttestato di frequenza e profittoCosto Quota individuale di € 400,00 
Modalità Iscrizione

• Gli interessati possono ritirare il modulo di pre-iscrizione presso la sede del corso oppure 
prelevarlo on line dal sito www.enof.liguria.it e inviarlo poi per fax o email a  
operatorecaf@enof.liguria.it . Al ricevimento l'ente provvederà a comunicare all'allievo i  
termini per la conferma dell'iscrizione e la data prevista per l'inizio del corso il quale 
recandosi in sede (munito di documento d'identità e codice fiscale) per un breve colloquio  
informativo potrà completare le modalità di iscrizione  oltre a ritirare copia del programma 
di studio (il materiale sul programma e l'iscrizione è reperibile su www.enof.liguria.it)

• Gli allievi non di lingua italiana dovranno presentare permesso o carta di soggiorno valido
• La quota di iscrizione viene suddivisa: € 50,00 al momento dell'iscrizione e il saldo alla  

prima lezione per la quale saranno rilasciate regolari ricevute.
Inizio Corsi : i corsi inizieranno al raggiungimento minimo di iscritti

                                il nuovo modulo è comunque previsto per Novembre 2013
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