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1. Profilo di riferimento

Il percorso si rivolge a ragazzi/e in possesso di un diploma conseguito presso un istituto tecnico economico
di scuola secondaria del secondo grado, desiderosi di approfondire le proprie conoscenze in ambito fiscale.
I  giovani  devono essere  inoccupati  o  disoccupati  ed avere  un'età  compresa  tra  i  18  e  i  30  anni  (non
compiuti).

2. Articolazione

In apertura è prevista l'organizzazione di un seminario extracorsuale intitolato “L’etica nelle professioni in
ambito fiscale”.

La proposta formativa, della durata di 150 ore, è così articolata:

 Dichiarazione dei redditi persone fisiche "non IVA": 18h
 Laboratorio: Dichiarativi persone fisiche e regimi non ordinari: 23h
 Competenze trasversali relazionali: 13h
 Salute e sicurezza sul lavoro: 8h
 Dichiarazione dei redditi dei soggetti IVA "regimi agevolati": 6h
 Dichiarazione dei redditi degli esercenti arti e professioni: 6h
 Dichiarazione  dei  redditi  dei  soggetti  IVA  "regime  semplificato  per  cassa"  per  imprese  e

professionisti: 5h
 Contabilità e dichiarazioni IVA: 18h
 Laboratorio: Dichiarazioni iva e redditi regimi ordinari: 22h
 Dichiarazioni  e  contabilità  regimi  soggetti  ordinari  (imprese individuali,  società di  persone e  di

capitali): 18h
 La ricerca efficace del lavoro: 4h
 Preparazione al tirocinio: 4h
 Prima e durante il tirocinio attività di coaching 
 Feed back e validazione delle competenze: 5h

Le attività d'aula e laboratorio saranno accompagnate da azioni di supporto, di gruppo ed individuali.
La formazione tecnica sarà integrata con interventi  individuali  di  natura professionalizzante,  a  seconda
delle necessità mostrate dai corsisti.
In seguito alla parte d'aula, i partecipanti saranno chiamati a frequentare un'esperienza di tirocinio della
durata di 4-6 mesi.



3. Contenuti principali

La  formazione  d'aula,  mirata  all'inserimento  lavorativo,  permetterà  ai  partecipanti  di  approfondire  le
proprie conoscenze riguardo ai principali adempimenti contabili e fiscali previsti per le persone fisiche e per
le piccole e medie imprese.
Grazie alla trattazione delle tematiche previste e alle attività pratiche di laboratorio proposte nel corso, i
discenti acquisiranno competenze utili per la compilazione di diversi modelli di dichiarazione dei redditi e
per operare nelle aree fisco/contabili:

 dichiarazione dei redditi persone fisiche "non IVA"
 dichiarazione dei redditi dei soggetti IVA "regimi agevolati"
 dichiarazione dei redditi degli esercenti arti e professioni
 dichiarazione  dei  redditi  dei  soggetti  IVA  "regime  semplificato  per  cassa"  per  imprese  e

professionisti
 dichiarazioni IVA e redditi regimi ordinari
 dichiarazioni e contabilità regimi ordinari (imprese individuali, società di persone e di capitali).

4. Sede di attuazione  e referente per richieste di informazioni (telefono, email)

La sede di attuazione del corso è l'Aula Corsi di Ce.Se. Srl, sita in via Muredei n. 42/1 a Trento.
Di seguito i contatti del referente per le richieste di informazioni:
Barbara Deimichei
0461/040847; 0461/040849
formazione.cese@cgil.tn.it
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