
Specialista in commercio estero - Corso di formazione
tecnico-pratica (novembre/dicembre 2019)

Organizzatore                                   
Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale

Tipologia
Corso a pagamento

Titolo
Specialista in commercio estero

Date e orario di svolgimento 4, 11, 25 novembre, 2 e 12 dicembre 2019 dalle ore 14.00 alle
ore 18.00

Sede
Via San Domenico, 1 – Legnano

Obiettivi e contenuti

Lavorare con l’estero è un'attività complessa, che richiede
conoscenze interdisciplinari in quanto si opera in coordinamento
con diversi organismi e strutture: Dogane, Camere di commercio,
compagnie di trasporto, spedizionieri, clienti, banche,
assicurazioni.

Il corso è mirato a consolidare le competenze dello “Specialista
in commercio estero”, una figura professionale in grado di gestire
tutti gli adempimenti operativi connessi a:

- pianificazione dei costi correlati all’import/export;

- verifica preventiva delle norme internazionali in materia di
embarghi e restrizioni;

- preparazione dei documenti necessari per l’operazione
(formalità doganali e fiscali, condizioni di pagamento e di
trasporto, certificati e autorizzazioni preventive).

Il percorso formativo, dal taglio pratico e arricchito da case
history, ha una durata di 20 ore, articolate in 5 moduli di 4 ore
ciascuno.

 

Modulo 1 – LA PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI DOGANALI
PER L’IMPORT/EXPORT

Lunedì 4 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

Modulo 2 – L’ORIGINE DELLE MERCI E LE SEMPLIFICAZIONI
DOGANALI

 Internazionalizzazione - Circolare 425 del 22/7/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18011


Programma

Lunedì 11 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

Modulo 3 – LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI

Lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

Modulo 4 - LA PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI FISCALI PER
L'IMPORT/EXPORT

Lunedì 2 dicembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

Modulo 5 – GLI OSTACOLI TECNICI E DI SICUREZZA NEGLI
SCAMBI INTERNAZIONALI: RESTRIZIONI ED EMBARGHI,
REQUISITI DI CONFORMITÀ ED ETICHETTATURA DEI
PRODOTTI

Giovedì 12 dicembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

Maggiori dettagli sul programma sono disponibili nel file
allegato.

Relatore

Alessandro Dotti, esperto in materia di commercio estero,
formatore e direttore di Mantova Export. Già relatore per il
Master in Economia organizzato dalla Scuola di Alta Economia
dell'Università Cattolica di Milano, dal 2012 è direttore e
insegnante del Corso di Alta Formazione in Commercio Estero
della CCIAA di Mantova.

Destinatari
Il corso è rivolto al personale degli uffici commerciale
(vendite/acquisti), amministrazione, back office,
spedizioni/logistica che si occupa o è coinvolto nella gestione
operativa delle operazioni di import/export.

Quota di partecipazione

- Partecipante associato a Confindustria Alto Milanese: € 400,00
+ IVA

- Partecipante non associato a Confindustria Alto Milanese: €
500,00 + IVA

 

Dal secondo partecipante della stessa azienda sarà applicato
uno sconto del 10%.

 

Nella quota sono compresi i materiali (slides, dispense) del corso
e l’attestato di partecipazione.

Modalità iscrizione
Segnalare l’iscrizione entro il 24 ottobre 2019

Altre informazioni

La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di 15 partecipanti per l’intero percorso.
Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.

Ai partecipanti verranno consegnati i materiali illustrati durante il
corso e sarà rilasciato un Attestato di frequenza.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’area



Internazionalizzazione (int. 221).
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