
 

 

La Regione Toscana e Soc. Coop. Aforisma, Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana codice 
accreditamento n. OF0014 informano che sarà attivato il progetto 

 

 

CODICE PROGETTO:  9005331   -    MATRICOLA:  2021GL0167 

IL CORSO E’ INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO DALLA MISURA 2° AZIONE 3 PIANO 

REGIONALE GARANZIA GIOVANI 

Progetto ammesso a finanziamento con il Decreto Dirigenziale n. 8102 del 26/04/2022 

 

FINALITA’ DELLE AZIONI 

Formare giovani NEET tra i 18 e i 29 anni su competenze specialistiche in materia fiscale per 

l’inserimento degli allievi all’interno dei CAF che si occupano sia di campagne fiscali annuali che di 

consulenza di sportello sempre più complessa a livello burocratico per famiglie e singole persone. 

 

 

DURATA: 100 ore totali di cui 92 ore di gruppo su contenuti specialistici e 8 ore di formazione 

personalizzata (2 di orientamento di gruppo e 2 ore per allievo di formazione personalizzata 

individuale). 

Rispetto alla durata complessiva, 50 ore  saranno di formazione teorica e 50 ore saranno 

laboratoriali mediante utilizzo di applicativi fiscali e realizzazione di simulazioni pratiche. 

 

Periodo di svolgimento: 12 LUGLIO 2022 -  30 OTTOBRE 2022 

 

POSTI DISPONIBILI: 3 GIOVANI NEET (2 POSTI RISERVATI A DONNE) 

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO: 

Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non 

lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al 

Programma e che al momento dell’avvio del corso siano ancora in possesso dei requisiti di accesso 

al Programma e del Patto di Attivazione. 

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La prima fase del processo di selezione consisterà nell’analisi della documentazione curriculare 

prodotta da ciascun aspirante partecipante. 

Nel caso in cui le domande idonee in fase di accertamento delle competenze in ingresso risultassero 

essere superiori a 3 si utilizzerà una metodologia di selezione volta a valutare la motivazione e la 

condivisione degli obiettivi attraverso  

1) la somministrazione di un test a risposte multiple,  

2) lo svolgimento di un colloquio  

3) a parità di punteggio sarà data la precedenza alla maggiore età  

E’ prevista la riserva di n. 2 posti a candidate donne. 

 

CORSO PER OPERATORE FISCALE 



 

 

La graduatoria sarà esposta in bacheca della sede dell’agenzia formativa e pubblicata sul sito web 

www.aforismatoscana.net  

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI 

I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato specificando le UF per cui 

richiede il riconoscimento, rispetto alle competenze/capacità in uscita. Alla domanda dovrà essere 

allegata la documentazione comprovante il possesso di tali conoscenze/capacità (attestati, 

dichiarazioni di competenze, CV…). La commissione che valuta il riconoscimento dei crediti sarà 

composta da un rappresentante dai docenti delle competenze di base di cui viene chiesto il 

riconoscimento crediti, un esperto di valutazione delle competenze e degli apprendimenti, un 

esperto della formazione. 

 

CONTENUTI DIDATTICI:  Di seguito le UF previste dal progetto 

 

U.F. TITOLO UF DURATA  

 
 

UF SPECIALISTICHE 
 

1 Modulo 1 - Introduzione al Modello 730  12 h 

2 Modulo 2 - Familiari a carico   

4 h 

3 MODULO 3 - I redditi fondiari - Quadro A e B  4 h 

4 Modulo 4 - La Certificazione Unica (CU)  4 h 

5 Modulo 1 - Introduzione al Modello 730  4 h 

6 Modulo 6 - Il Quadro D  4 h 

7 Modulo 7 - Le spese agevolabili: spese sanitarie  (Circolare Agenzia Entrate 7/E del 

25/6/2021) 

4 h 

8 Modulo 8 - Le spese agevolabili: interessi passivi sui mutui  (Circolare Agenzia Entrate 7/E 

del 25/6/2021) 

4 h 

9 Modulo 9 - Le spese agevolabili  (Circolare Agenzia Entrate 7/E del 25/6/2021) 4 h 

10 Modulo 10 -  Sisma bonus e Bonus verde (Circolare Agenzia Entrate 7/E del 25/6/2021) 4 h 

11 Modulo 11 -  Acquisto mobili e grandi elettrodomestici  (Circolare Agenzia Entrate 7/E del 

25/6/2021) 

4 h 

12 Modulo 12 -  Ecobonus e riqualificazioni  (Circolare Agenzia Entrate 7/E del 25/6/2021) 4 h 

13 Modulo 13 - Le altre spese agevolabili: detraibili e deducibili  (Circolare Agenzia Entrate 

7/E del 25/6/2021) 

4 h 

14 Modulo 14 - Spese funebri, per attività sportive, per cure veterinarie, per assicurazioni e 

per trasporti (Circolare Agenzia Entrate 7/E del 25/6/2021) 

4 h 

15 Modulo 15 - Detrazioni di imposta per canoni di locazione  (Circolare Agenzia Entrate 7/E 4 h 



 

 

del 25/6/2021) 

16 Modulo 16 - Altri oneri detraibili e deducibili (Circolare Agenzia Entrate 7/E del 

25/6/2021) 

4 h 

17 Modulo 17 - Il Quadro F - Acconti, eccedenze e compensazioni  (Circolare Agenzia Entrate 

7/E del 25/6/2021) 

4 h 

18 Modulo 18 - Il Quadro G - Credito d'imposta  (Circolare Agenzia Entrate 7/E del 

25/6/2021) 

6 h 

19 Modulo 19 - Il prospetto di liquidazione e il calcolo dell'imposta (Circolare Agenzia 

Entrate 7/E del 25/6/2021) 

6 h 

20 Modulo 20  trasversale - La gestione della relazione con il cliente 4 h 

                                                         

UF PERSONALIZZATE 

 

21 Modulo 1 - Modulo 1 Group Analisys 2 h 

22 Modulo 2 - individuali di 2 ore ciascuno di UF personalizzate sui fabbisogni degli allievi  

 

6 (h) 

 

 

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il percorso non prevede AdA. Tuttavia vengono svolte prove di verifica per ognuno dei 22 moduli 

descritti e il superamento di un esame formale finale. 

 

• Test di valutazione di fine modulo (per ciascuno dei 22 moduli)  

Il test si svolge alla fine di ogni modulo formativo tramite 10 domande a risposta multipla.  

Il Modulo è superato con un punteggio minimo di 6/10. Sono consentiti 3 tentativi. 

 

• Test di fine corso 

A conclusione del percorso, oltrepassati tutti i moduli, una prova consente all’operatore di  

valutare la propria preparazione fiscale. La prova si compone di 80 domande riepilogative di 

tutti gli argomenti affrontati nel percorso.  La prova richiede un punteggio di 60/80.  

Sono concessi 2 tentativi. 

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza  

 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Il superamento dell’esame rende l’allievo abilitato per qualunque centro fiscale. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

SOC. COOP AFORISMA IMPRESA SOCIALE, Via dei Cappuccini n. 2/b – 56121 Pisa   

 



 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:    SCADENZA ISCRIZIONI: 10 LUGLIO 2022 

 

 

 

Documenti necessari per l’iscrizione: 

• Domanda di iscrizione su apposito documento regionale  scaricabile dal  sito 

https://www.aforismatoscana.net/area-lavoro/operatore-fiscale/  

• Documento di identità in corso di validità, 

• Patto di servizio in corso di validità che attesti l'iscrizione al Programma Garanzia Giovani 

rilasciato dal Centro per l’Impiego,  

• Permesso di soggiorno (se stranieri non UE). 

 

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Agenzia formativa Aforisma Via dei Cappuccini, 2/b Tel: 

050 /2201288  e-mail: info@aforismatoscana.net . Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00. 

 

Comunicazioni: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per  tutte le 

comunicazioni inerenti l’attività.    

  

 

 


