“Corso per Operatore CAF”
Titolo
Destinatari

Obiettivi
e
Finalità

Normative di
riferimento
Requisiti di
ammissione
Durata e
modalità

Operatore CAF
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire competenze e know how per
operare in centri CAF, Patronato o studi professionali, anche con la concreta
possibilità di avviare una propria struttura di servizi.
Per Centro di assistenza fiscale (CAF) si intende un servizio in cui dipendenti,
pensionati dei centri d'assistenza fiscale, datori di lavoro e Enti Previdenziali
possono chiedere aiuto per ottenere assistenza riguardante il fisco.
I datori di lavoro e gli stessi lavoratori si rivolgono per ottenere assistenza fiscale,
solitamente per la dichiarazione dei redditi.
 legge 413/91, D.Lgs. 490/98, D.Lgs. 139/2005
Età maggiore di anni 18, Diploma di Scuola Media Superiore
Il corso ha una durata di 24 ore, erogabili in modalità FAD. Sono previsti test di
verifica dell’apprendimento delle nozioni acquisite e test intermedi.

DISCIPLINE E CONTENUTI
Programma del
corso

Valutazione

Attestato

Assistenza

La funzione del Caf, Il sistema tributario, Assistenza fiscale e adempimenti nei
confronti dell’amministrazione finanziaria e degli istituti di previdenza, Differenti
tipologie di dichiarazione dei redditi e certificazioni ad esso collegate, Modello 730
Modello unico Modello RED ISEE
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento
finale in e-learnng (esame finale).
Attestato di Qualità come “Operatore Caf” riconosciuto tramite AISF dal Ministero
dello Sviluppo Economico (Mise)
Assistenza in linea e tramite telefono, dal lun-ven 9-13 e 14:30 – 18:30
(Referenti Alberto Grillo e Paolo Battista)

Materiale didattico

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito con in
allegato il modello di compilazione del 730 e i documenti accessori

Piattaforma Web

Uci.piattaformafad.com ospitata in housing o hosting su server di ente certificato ai
sensi della norma Iso 27001:2005 e d.lgs. 196/03, in grado di garantire sicurezza,
assistenza e Backup dei dati ospitati.

Oggetti Didattici

Oggetti Scorm standard, Oggetti Scorm interattivi, Dispense, Test intermedi, Test
Finale, Video Lezioni Teoriche, Video Lezioni Pratiche.

