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base in materia doganale
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Tutti di Corso

Obiettivi
Il corso, di livello base-introduttivo, si propone di fornire le basi giuridiche e una panoramica delle tematiche in materia doganale, per comprendere come gestire correttamente le operazioni con l’estero.
Si tratteranno gli aspetti pratici e le possibili criticità derivanti da una non corretta programmazione degli scambi internazionali.

Presentazione
Allargare il proprio business

Il percorso è rivolto a:

all'estero può essere una grande oppor-

• Collaboratori Amministrativi e operati-

tunità di crescita, ma nasconde anche

vi di aziende che operano con l’estero,

delle insidie: esistono infatti vincoli e re-

• Import/Export Manager Assistants,

quisiti normativi che possono determina-

• Assistenti dei Responsabili Internazio-

re il successo di un'azienda che si aﬀac-

nalizzazione,

cia al commercio con l'estero.

• Avvocati e Praticanti,

Il corso base in materia doganale ti forni-

• Commercialisti e Collaboratori di studi

rà le conoscenze fondamentali per gestire tutti gli aspetti pratici che si presenteranno in questo ambito e le possibili
criticità derivanti da una non corretta
programmazione degli scambi internazionali.
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fiscali,
• Associazioni di Categoria, Consorzi Export.
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Programma
Durante le due giornate di seminario verranno trattati i seguenti argomenti:

• Inquadramento normativo
• I termini di resa Incoterms 2010
• I soggetti delle operazioni doganali
• La classificazione doganale delle merci
• L’origine della merce: preferenziale e non preferenziale
• Gli strumenti della disciplina doganale dell’Unione europea: le Informazioni Tariﬀarie
Vincolanti (ITV) e le Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)
• Il valore delle merci in dogana
• Le sanzioni in materia doganale
• Esempi pratici e case studies

Sede

durata

In aula

12 ore

Online - formazione a distanza

12 ore
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Docenti
Dott. Massimiliano Mercurio
Titolare di Hermes – Validanting & Consulting, studio professionale di consulenza in commercio
internazionale e agenzia doganale.
Laureato in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto ed Economia degli scambi internazionali e laureando in Relazioni Internazionali; si occupa di commercio internazionale dal 1990.
Doganalista iscritto all’Albo nazionale e consulente per gli scambi con l’estero, certificato AEO
(Authorized Economic Operator).
È consulente per molte aziende e Associazioni di imprese.

Servizi, garanzie e certificazioni
Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà:
- analisi dei bisogni formativi
- garanzia della partenza del corso
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto)
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite
- valutazione delle conoscenze grazie a un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale ha partecipato
- ricevere la tessera di Penta

Corso di Formazione

Segui un nostro corso

Punta su di te!
Tutti di Corso
certificazioni

Crediamo nel miglioramento
della professionalità delle
persone grazie alla formazione.
La nostra esperienza,
le certificazioni che possediamo
e i docenti qualificati
sono a tua disposizione
per dare valore aggiunto
alla tua crescita

21001

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner

Penta Formazione Srl
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239
Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239

info@pentaformazione.it
Skype: penta.formazione
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