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Presentazione progetto

PERCORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI FISCALI



Obiettivi del progetto

Offrire al cliente CAF ACLI un percorso di formazione, flessibile e moderno, erogato in 
modalità e-learning in coerenza con le richieste di adeguamento imposte dalla normativa 
per la formazione degli operatori fiscali, e articolato in due percorsi:
• prima formazione (della durata di 100 ore), destinata agli operatori stagionali 

annualmente inseriti nelle organizzazioni negli sportelli e nei servizi.
• aggiornamento (della durata di 40 ore), destinato agli operatori fiscali stabilmente 

inseriti nelle organizzazioni del CAF dipendenti a tempo indeterminato.

Un obiettivo di lungo periodo
• Progettare e mettere a disposizione del cliente CAF un progetto di e-learning per 

l’apprendimento e l’aggiornamento continuo del proprio personale, da capitalizzare 
ulteriormente in un’ottica di efficienza ed efficacia.

Tempi
• Progettazione: da giugno a ottobre 2019 – Erogazione: da novembre 2019 a marzo 2020



Home page della piattaforma
https://operatorifiscali.iuline.it

Si accede con login e password personale

https://operatorifiscali.iuline.it/my/

https://operatorifiscali.iuline.it/my/


Due percorsi di 
formazione 

• Prima formazione 
(100 ore)

• Approfondimento 
(40 ore)

Accessi distinti in base al corso 
per il quale ci si è iscritti  



Menù di 
navigazione 
con l’indice 
dei moduli Informazioni di 

apertura, utili a 
contestualizzare 

l’offerta formativa, 
anche nel rispetto 

delle disposizioni MEF  

Area di scambio e di 
interazione (Forum e Chat)

Funzione 
calendario 
con allert
e annunci 

mirati

es. è disponibile 
un nuovo 

«documento nel 
Modulo 4»

Hai tempo fino al 
04/12 per 
svolgere 

l’esercizio 9

Home page percorso formativo (100 ore)



Esempio 
di Modulo
Descrizione degli obiettivi di 
apprendimento e indice degli argomenti 
per un apprendimento consapevole

Test di valutazione degli apprendimenti a 
conclusione di ogni Modulo, coerente 
con gli obiettivi dichiarati in avvio 

Modalità di apprendimento 
sequenziale che vincola l’accesso allo 
step successivo



Video lezioni 
con inserzioni di slide, mappe concettuali 
e schemi per facilitare l’apprendimento



Video esercitazioni sul QWEB
per favorire l’applicazione pratica



Materiali didattici a supporto 
dell’apprendimento

Esercitazioni online con 
caricamento di un file da 
parte dell’utente o risposte 
tramite Forum/Chat



Modalità di tracciamento degli accessi e del percorso elearning

Dal profilo utente

La piattaforma traccia
la quantità e la distribuzione 

degli accessi

La piattaforma elenca le 
attività svolte dall’utente
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