
BASE
14 - 23-  24 NOVEMBRE

INTERMEDIO
29 NOVEMBRE e 1 DICEMBRE

AVANZATO
5 DICEMBRE

FORMAZIONE
DOGANALE
Docenti: Doganalisti esperti 
nel commercio internazionale 
delle società SCS Venturini Srl 
ed Eurobaires Service Srl

VIDEOCONFERENZA e in SEDE:
CONFINDUSTRIA MACERATA
Via Weiden, 35 Macerata

FORMAZIONE
CONFINDUSTRIA
MACERATA

Confindustria Macerata organizza un percorso formativo dedicato 
a tutte quelle figure professionali che desiderano acquisire o 
accrescere la conoscenza della normativa e della pratica doganale.

Il percorso modulare prevede i livelli base - intermedio e avanzato.
Oltre alla partecipazione all’intero corso, aziende e professionisti 
potranno aderire anche ai singoli moduli per aggiornamento 
formativo professionale.

CORSO DI FORMAZIONE DOGANALE

PER ISCRIVERTI
CLICCA QUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVoKaHzW47rlm37iJErqWL7jNbDPgSxqdarhssRexSSbuJjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVoKaHzW47rlm37iJErqWL7jNbDPgSxqdarhssRexSSbuJjw/viewform


FORMAZIONE
DOGANALE
DocentI: Doganalisti esperti 
nel commercio internazionale 
delle società SCS Venturini Srl 
ed Eurobaires Service Srl

Per informazioni:
www.confindustriamacerata.it
Servizio formazione
0733.279668 / 0733.279643
tutor@confindustriamacerata.it
sicurezza@confindustriamacerata.it

FORMAZIONE
CONFINDUSTRIA
MACERATA

Per aderire:

L’avvio del corso sarà confermato via mail a raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti.
SCADENZA ISCRIZIONI: 7 novembre 2022

ISCRIZIONI

PROGRAMMA

Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, a ricevimento fattura 
emessa da Assindustria Servizi Srl.
Vi informiamo che le aziende iscritte a Fondimpresa possono usufruire, nell’ambito di 
piani aziendali finanziati dal Conto Formazione, di Voucher Formativi per la 
partecipazione ai corsi. Per informazioni riguardo all’utilizzo del conto formazione 
aziendale e dei voucher formativi potete contattare l’Area 
Formazione di Confindustria Macerata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per 
iscritto, almeno due giorni prima dell’avvio del 
corso. Nel caso di inosservanza di tale termine, 
verrà emessa fattura per l’intero importo.

TEMPI DI RINUNCIA

AZIENDA ASSOCIATA: 
Corso completo: € 400,00
Livello base: € 240,00
Livello intermedio: € 120,00
Livello avanzato: € 120,00

LIVELLO BASE (8 ore)
14/11/2022  (09.00 - 13.00) - PRESENZA 
23/11/2022 (14.30 - 16.30) - VIDEOCONFERENZA
24/11/2022 (14.30 - 16.30) - VIDEOCONFERENZA 
Argomenti:  Classificazione Doganale
 Accordi commerciali e origine preferenziale
 Esportatore autorizzato e sistema REX
 Regimi doganali definitivi import-export

LIVELLO INTERMEDIO (4 ore)
29/11/2022 (14.30 - 16.30) - VIDEOCONFERENZA 
01/12/2022 (14.30 - 16.30) - VIDEOCONFERENZA 
Argomenti: Origine non preferenziale (“Made in”)
 Regimi doganali speciali (c/lavoro, deposito doganale)
 Magazzino di temporanea custodia 
 Luogo doganale approvato all’import e all’export

LIVELLO AVANZATO (4 ore)
05/12/2022 (09.00 - 13.00) - PRESENZA 
Argomenti:  Lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO)

 Le semplificazioni connesse all’ottenimento 
 dello status di AEO

 L’AEO ed i requisiti di sicurezza alla luce 
 del quadro regolamentare di riferimento

AZIENDA NON ASSOCIATA: 
Corso completo: € 520,00
Livello base: € 320,00 
Livello intermedio: € 160,00 
Livello avanzato: € 160,00 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVoKaHzW47rlm37iJErqWL7jNbDPgSxqdarhssRexSSbuJjw/viewform

