
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO:
Il corso ha lo scopo di fornire nozioni di base per formare figure profes-
sionali da inserire in centri di assistenza fiscale in grado di offrire  con-
sulenza in ambito tributario per l’elaborazione dei modelli dichiarativi 
delle Persone Fisiche, predisporre gli adempimenti relativi al versamen-
to dei tributi comunali (IMU, TASI e TARI), elaborare il modello per il 
calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed 
il modello RED.

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO:
Il corso è suddiviso in due sessioni un corso base della durata di 40 ore ed 
un corso avanzato della durata di 28 ore per un totale di 68 ore comprensi-
ve di esercitazioni pratiche e test di verifica di apprendimento.

METODOLOGIA DIDATTICA:
Il corso si terrà presso la sede di CAF LF con possibilità di lezioni online. Ai 
discenti verrà messo a disposizione, in apposita area riservata, il materiale 
del corso, esercitazioni e la principale normativa di riferimento.
In una lezione del corso avanzato, il docente sarà un funzionario dell’Agenzia 
delle Entrare, che rappresenterà le novità normative del 730/2018.

DESTINATARI:
I destinatari del corso sono soggetti privi di esperienza specifica diplomati in 
qualsiasi disciplina che dimostrino un interesse verso l’assistenza fiscale e le 
tematiche in materia tributaria, ma anche soggetti impiegati presso Studi 
Commerciali o Centri Servizi che desiderino avere maggiori conoscenze in tema 
di assistenza fiscale alle persone fisiche oppure interessati ad avviare un centro 
servizi in proprio.

ATTESTATI:
Alla fine del corso è previsto  un esame finale ed il rilascio di un attestato di 
partecipazione.
Per il rilascio dell’attestato si richiede la partecipazione ad almeno l’80% delle 
lezioni.

STAGE:
Al termine del corso completo (base + avanzato) i discenti che hanno conseguito il 
punteggio più elevato nella prova finale verranno selezionati per lo svolgimento di 
tirocini formativi presso una delle sedi di CAF Lavoro e Fisco.
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SEDE DEL CORSO
Via Aniene, 14

c/o FLP
Zona Piazza Fiume

Castro Pretorio Linea B

DOCENTI

Dottori 
commercialisti ed esperti 

del settore

PARTECIPANTI
Lezione frontale in aula con 

un numero minimo di 8 
discenti e  massimo di 30

PREZZI

Corso Base (40h)
€ 420,00 + IVA

Corso Avanzato (28h)
€ 320,00 + IVA

ORARIO DELLE LEZIONI

Martedì, Mercoledì,Giovedì
dalle 9 alle 13:00

DATA INIZIO

13/02/2018

TERMINE LEZIONI

21/03/2018

-


