
 
 

 
 

DETTAGLIO PROPOSTA 

Titolo del percorso 

Mercato estero: pratiche doganali-logistica-trasferte (modalità FAD) 
 
Obiettivi  
Di seguito gli obiettivi del percorso: 

 
1) Interpretare e applicare i principi del codice doganale e delle nuove disposizioni di applicazione; 
2) configurare le operazioni e il trasporto; 
3) gestire la trasferta e il distacco dei lavoratori; 
4) approfondire la contrattualistica e la gestione dei pagamenti. 

 

DESTINATARI 

Caratteristiche dei destinatari 

Il corso è rivolto alla direzione, all’area commerciale, ufficio acquisti, logistica/spedizioni, HR, area 
legale, service e assistenza, amministrazione, e a tutti i collaboratori che si trovano all’interno 
dell’azienda a gestire pratiche che riguardano il commercio estero. 

Mansioni/Professioni 

Imprenditori, manager, responsabili d’area, impiegati amministrativi e tecnici, collaboratori di ogni 
settore e livello. 

Competenze richieste in ingresso 

E’ preferibile che i partecipanti abbiano una minima esperienza di gestione di pratiche di commercio 
estero di 6/12 mesi così da poter condividere e comprendere esempi concreti ed esercitazioni. 

 

AZIONE FORMATIVA 

Articolazione del percorso 

1) Configurazione delle operazioni, trasporto e cenni in materia di IVA 
Introduzione alla Trade Compliance 
Configurazione dell’operazione 
Il trasporto e la spedizione 
Il dichiarante doganale 
Il trasporto e il carico 
L’assicurazione sul trasporto 
L’imballaggio 
Il Conai per gli importatori/esportatori 
Il territorio UE/extra UE 
Unione doganale e armonizzazione IVA 
Identificazione dei soggetti e verifiche 
IVA: la territorialità, cessione di beni e prestazione di servizi 
Le cessioni all’esportazione – prova dell’export e documenti doganali 
Cessioni intraUE e documenti di prova 
Triangolazioni ed esempi 
2) Dogane: cenni intrastat, voce doganale, origine 
Il modello Intrastat - sintesi 
Il dazio e i diritti doganali 
La dichiarazione doganale 
La voce doganale 
L’origine – origine preferenziale e made in 
L’origine – i ruoli delle aree aziendali 
3) Dogane: autorizzazioni, valore e sanzioni, restrizione all’export. Rischio paese ed aspetto 
linguistico 



 
 

Lo status di AEO 
L’esportatore autorizzato e la Banca dati Rex 
Il valore doganale 
Le sanzioni in dogana 
Le misure di difesa commerciale 
Le restrizioni all’export ed i beni dual use 
Le accise e certificazioni di prodotto - cenni 
Il rischio paese 
L’aspetto linguistico 
4) Trasferta/distacco dei lavoratori 
Concetto di distacco e trasferta 
Ambito territoriale – UE ed EFTA 
Le fonti – Direttive UE e ALC Svizzero 
La tutela del lavoratore distaccato 
L’appalto lecito 
La legislazione sociale 
Il trattamento economico e il rimborso delle spese 
L’orario di lavoro - disamina normativa UE/Italia 
L’individuazione del settore di attività 
Gli adempimenti amministrativi e i documenti 
Il rischio paese 
Riflessi sugli adempimenti IVA 
Le verifiche preliminari e l’organizzazione aziendale 
5) Contrattualistica e gestione dei pagamenti 
Il contratto 
Gli Incoterms 
Cenni di diritto internazionale privato 
Legge applicabile e foro competente 
I pagamenti internazionali e l’assicurazione del credito 
Il credito documentario 

Le garanzie autonome 
 

Modalità erogazione e formazione 
 

1) FAD Formazione a Distanza 
 

Durata del percorso in ore 

30 
 
Numero iscritti per edizione 

8 
 
Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione 

1500.00+IVA 
 
Modalità di certificazione 

Attestazione degli elementi di competenza 
 
Descrizione modalità di certificazione 

L’attestazione degli elementi di competenza acquisiti verrà rilasciata in seguito alla frequenza di 
almeno il 75% delle ore corso e al superamento del test finale. 
L’accertamento delle competenze verrà verificato al termine sarà somministrato un test finale con 
domande aperte e chiuse a risposta multipla. 

 

 

 

 


