
Il CAAF CGIL di Treviso
RICERCA PERSONALE
per la campagna fiscale 2017 

In previsione della campagna fiscale 2016/2017 organizziamo un corso di formazione gratuito per addetti alla compila- 
zione del 730 e all’assistenza fiscale della clientela. 

Il candidato ideale ha conseguito diploma o laurea, preferibilmente a indirizzo amministrativo-contabile, e ha un’ottima 
dimestichezza nell’utilizzo di strumenti informatici. Rappresentano requisiti imprescindibili una spiccata attitudine al 
rapporto con il pubblico, una buona propensione al lavoro in team e flessibilità nella gestione degli orari di lavoro e negli 
spostamenti. 
Gradita, ma non indispensabile, una pregressa esperienza in ambito amministrativo e la partecipazione a precedenti 
esperienze formative e/o lavorative nel settore pratiche fiscali. 
Si richiede disponibilità a trasferte su tutto il territorio della provincia di Treviso.

L’eventuale inserimento dei candidati selezionati è subordinato alla frequentazione di un corso di formazione 
professionale gratuito ma obbligatorio che si svolgerà presso le sedi della Servizi Treviso Srl e sarà suddiviso in due parti: 
74 ore a dicembre 2016   di selezione e successive circa 160 ore da  gennaio 2017.

Il personale verrà assunto tramite GI GROUP.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. A seconda delle esigenze l’orario di lavoro potrebbe 
essere a part-time o full-time.

Candidati subito! 
                                                                                         ENTRO IL 18 NOVEMBRE 2016 

 
Potrai farlo direttamente on line accedendo al sito www.caaf.it/veneto/treviso e seguendo le istruzioni  
oppure inviando il tuo Curriculum Vitae all’ indirizzo mail: risorseumane@servizitreviso.it           

Il candidato selezionato, verrà contattato entro il 18 novembre 2016 per fissare un colloquio. L’eventuale conferma 
dell’ammissione al corso di formazione di dicembre, verrà data entro il 25 novembre 2016.
Per ottenere l’attestato che sarà rilasciato a fine corso si richiede la frequenza di almeno il 70% delle 74 ore complessive 
di lezione.

Il calendario delle lezioni sarà il seguente:

Maggiori informazioni sono disponibili su
www.caaf.it/veneto/treviso  nella sezione dedicata alla
ricerca di personale per la campagna fiscale 2017.

CAMPAGNA FISCALE  2017

I corsisti che, sulla base delle 
esercitazioni assegnate e del test finale, 
dimostreranno di aver appreso con 
successo gli insegnamenti erogati 
verranno contattati per frequentare un 
successivo corso di formazione 
professionale di approfondimento 
teorico-pratico, gratuito ma obbligatorio 
ai fini dell’avviamento all’attività di 
operatori fiscali per la stagione 
2016/2017.

Mercoledì 30/11/2016
Giovedì 01/12/2016
Venerdì 02/12/2016
Lunedì 05/12/2016
Martedì 06/12/2016
Mercoledì 07/12/2016
Lunedì 12/12/2016
Martedì 13/12/2016
Mercoledì 14/12/2016
Giovedì 15/12/2016
Venerdì 16/12/2016

08.30-13.00
08.30-12.30 / 13.30-17.30
08.30-13.00
08.30-12.30 / 13.30-17.30
08.30-12.30 / 13.30-17.30
08.30-12.30 / 13.30-17.30
08.30-12.30 / 13.30-17.30
08.30-13.00
08.30-12.30 / 13.30-17.30
08.30-12.30 / 13.30-17.30
08.30-13.00


