
il Lavoro e Cisl Veneto Servizi 
organizzano un
CORSO GRATUITO di
FORMAZIONE PROFESSIONALE

IMPIEGATA/O 
FISCALE 730

INTRODUZIONE ALL’ATTIVITÀ DI

CORSO GRATUITO 

A CHI È RIVOLTO ?

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE AL TERMINE DEL CORSO

SEI INTERESSATO/A  A PARTECIPARE
ALLE SELEZIONI ONLINE?

 

 
 

 

 
 

Titolo del corso: Introduzione all’attività di Operatore/Operatrice 
Fiscale Durata: 64 ore + 120 ore  Inizio previsto: AUTUNNO 2022 
Conclusione prevista: PRIMAVERA 2023 Tre mezze giornate a 
settimana Numero partecipanti: 90 - Aula di max 30 allievi/e 
Dove: CISL Verona
Sedi di lavoro: Verona, Bussolengo, Peschiera, Domegliara, Legnago, 
Nogara, Villafranca, Isola della Scala, San Giovanni Lupatoto, San 
Bonifacio.

https://it.surveymonkey.com/r/candidature2023
Inviaci la tua candidatura attraverso il seguente link

necessario allo svolgimento della Campagna 730/2023. Il numero delle persone che saranno necessarie dipende da alcuni fattori 
al momento non prevedibili. Opportunità di inserimento in prevalenza Part Time. 

(*) Eventuali variazioni sulla modalità di erogazione della formazione 
dipenderanno da provvedimenti presi causa emergenza Coronavirus. 

Il corso è rivolto a candidati a missione di lavoro in somministrazione (sia occupati che disoccupati, anche cassaintegrati nel 
rispetto del cumulo ore lavoro/formazione). Il candidato/a ideale ha conseguito almeno una qualifica triennale, un diploma 
professionale, di maturità o laurea, possiede una buona competenza informatica. Gradita attitudine al rapporto con il pubblico e 
precisione.

I partecipanti che avranno frequentato il corso per almeno il 70% della sua durata (ed eventuali moduli obbligatori) conseguiranno un Attestato di Frequenza. Il presente 
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Info/Tel. 045 809 69 76

Termine per la compilazione della domanda: 7 ottobre 2022 ore 23:00 – Eventuali proroghe saranno comunicate sul sito 
www.cislverona.it – Saranno prese in considerazione soltanto le domande presentate attraverso il link fino alla scadenza del termine.


