
Come ogni anno, ricerchiamo operatori stagionali 
da assumere per la campagna “Dichiarazione dei 
redditi 2023”. Organizziamo dei corsi di forma- 
zione finanziati da Forma.Temp gratuiti, per ad- 
detti alla compilazione del Mod. 730/2023 e all’as- 
sistenza fiscale del contribuente. 

 
OFFERTA LAVORATIVA: 
Il personale selezionato, verrà 
assunto in somministrazione tra- 
mite l’Agenzia per il Lavoro Adecco. 
Si offre un contratto a tempo determinato, nel 
periodo delle dichiarazioni dei redditi, con pos-
sibilità di proroghe. A seconda delle necessità 
organizzative l’orario di lavoro potrà essere part-
time o full-time. 

 
PERCORSO FORMATIVO: 
È prevista la frequenza ad un corso di formazione 
professionale, di selezione a partire da Novem-
bre 2022. 
I candidati selezionati, successivamente potran-
no accedere al corso di formazione professio-
nale di approfondimento teorico/pratico. 

 

CAMPAGNA  FISCALE  2O23 
 
 

REQUISITI CANDIDATURA: 
• Diploma o laurea preferibilmente a indirizzo conta- 

bile-amministrativo. 
• Gradita ma non indispensabile, pregressa esperienza 

in ambito amministrativo/fiscale. 
• Buona dimestichezza nell’utilizzo dei sistemi infor- 

matici in ambiente Windows. 
• Spiccata attitudine al rapporto con il pubblico. 
• Flessibilità negli orari di lavoro e negli spostamenti 

in tutto il territorio provinciale. 
• Buona propensione al lavoro in team. 

 
La candidatura può essere inviata all’indirizzo e-mail 
candi@serlav.ro.it allegando il Curriculum Vitae, in for-
mato PDF, compilato necessariamente con propria 
fotografia, data di nascita, residenza, numero cellula-
re, o consegnata alle sedi CAAF/CGIL provinciali. 

ITER FORMAZIONE: 
• Ai candidati selezionati sarà comunicata la conferma 

di ammissione al corso. 
• Se il candidato supererà il test di ammissione potrà 

frequentare il successivo corso di formazione pro-
fessionale di approfondimento. 

• Per entrambi i corsi di formazione il candidato do-
vrà frequentare almeno il 70% delle ore comples-
sive di lezione che garantisce il rilascio dell’attesta-
to di frequenza. 

• Se il candidato sulla base del test finale dimostrerà 
di aver appreso con successo gli insegnamenti im-
partiti, verrà assunto come Operatore Fiscale. 

 
 

Candidati Subito! 
 
 

 

La frequenza dei corsi E’ OBBLIGATORIA ai fini dell’assunzione 
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