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International trade officer: una nuova 

figura esperta nella pianificazione 

doganale quale strategia d’impresa 
 

Date: 22 febbraio, 1 • 8 • 15 • 22 • 29 marzo, 5 • 12 • 19 aprile 2023 
 

 

In uno scenario internazionale sempre più complesso, una maggiore consapevolezza da parte 

delle imprese dei profili di compliance doganale rappresenta una leva competitiva nel 

commercio con l’estero.  La pianificazione doganale diventa un’attività indispensabile per 

affrontare i mercati esteri ma è necessario avere una formazione adeguata, per capire e 

conoscere le criticità e i vantaggi dello scenario internazionale. Il corso risponde all’esigenza, 

sempre più sentita dalle aziende, di disporre di informazioni sia in ambito doganale che IVA e 

di strumenti qualificati per affrontare in modo sempre più competitivo il mercato internazionale.  

 

Il corso attraverso un taglio pratico ha l’obiettivo di dare delle nozioni generali per capire l’iter 

doganale e i concetti di base degli scambi internazionali, affinché tutti i reparti, ognuno con le 

proprie competenze, possano strutturare procedure più snelle ed efficienti ma soprattutto 

corrette. La durata del corso permette di poter approfondire gli argomenti con l’analisi dei casi 

pratici e soprattutto della documentazione. In questo programma vengono inseriti anche gli 

scambi intracomunitari in modo tale da dare una panoramica completa degli scenari 

internazionali e per poter comprendere similitudini e differenze con gli scambi extraUE. 

 
 

DESTINATARI 

 

Aziende che effettuano esportazioni, importazioni, scambi intracomunitari; reparto 

commerciale, reparto amministrativo, tutti coloro che gestiscono la tematica doganale e che 

desiderano accrescere le proprie competenze e qualificare maggiormente la propria figura 

professionale 

 

 

CONTENUTI 
 

 

 

1. “ESPORTAZIONE” – 

 2,5 ORE (gli ultimi 30 minuti saranno dedicati a domande e casi pratici)  

❑ La normativa di riferimento – lo scenario globale 

❑ Il percorso di pianificazione doganale  

❑ Le figure che intervengono negli scambi internazionali  

❑ I documenti di trasporto 

❑ Concetto di esportazione  



   
 

❑ Esportazioni Dirette e Indirette 

❑ Documenti commerciali: Il ruolo della fattura e i suoi elementi obbligatori 

❑ DAU e DAE 

❑ Analisi di una bolla doganale di export  

❑ Dogana competente per territorio 

❑ Procedura Domiciliata 

❑ La Verifica Doganale 

❑ La prova dell’avvenuta esportazione: Il codice MRN 

❑ La revisione dell’accertamento della bolletta doganale  

 

2. “La tariffa doganale” –  

2,5 ORE (gli ultimi 30 minuti saranno dedicati a domande e casi pratici) 

❑ Il sistema armonizzato 

❑ Che differenza c’è tra HS code e nomenclatura combinata 

❑ La tariffa doganale  

❑ Come si determina e la sua importanza 

❑ Gli strumenti di supporto: le note esplicative e i pareri di classifica 

❑ Le banche dati di consultazione AIDA, MARKET ACCESS 2 

❑ Casi pratici  

 

3. Le operazioni di IMPORTAZIONE   

2,5 ORE (gli ultimi 30 minuti saranno dedicati a domande e casi pratici) 

❑ I nuovi tracciati, perché c’è stato il passaggio ad AIDA 2.0 

❑ Operazioni doganali d'importazione; 

❑ Gli elementi dell’accertamento doganale  

❑ Il valore in dogana 

❑ Casi particolari: royaties  

❑ Documenti per la procedura d’importazione 

❑ Il calcolo ed il pagamento dei diritti doganali 

❑ Analisi di una bolla doganale di import  

❑ I documenti per la registrazione contabile di una bolla doganale 

❑ La reintroduzione in franchigia e la temporanea importazione  

 

 

4. Modulo 3 - “L’Origine delle merci negli scambi internazionali” –  

3,5 ore (gli ultimi 30 minuti saranno dedicati a domande e casi pratici)  

❑ Origine non vuole dire provenienza  

❑ Certificazione di origine da parte della Dogana: l’IVO  

❑ Non coincidenza tra origine preferenziale e non preferenziale  

❑ Concetto di origine non preferenziale il “made in”  

❑ Prodotti interamente ottenuti  

❑ Attività insufficienti a conferire l’origine 

❑ Le regole previste dall’allegato 22-11 

❑ Le regole di lista della Commissione UE 

❑ La tracciabilità dell’origine NON PREFERENZIALE 

❑ Concetto di origine preferenziale  

❑ Le lavorazioni non sufficienti e sufficienti  

❑ La certificazione di origine preferenziale  

❑ Certificati EUR 1, FORM-A e ATR 

❑ Dichiarazione di origine preferenziale in fattura  



   
 

❑ La certificazione d’origine preferenziale rilasciata dal fornitore  

❑ Dichiarazione di lungo termine del fornitore  

❑ Status di “esportatore autorizzato”  

❑ La compilazione delle fatture e conservazione delle prove di origine  

❑ Casi pratici.  

 

5. “Scambi intracomunitari – Cessioni, casi particolari, acquisti e servizi 

3,5 ore (gli ultimi 30 minuti saranno dedicati a domande e casi pratici) 

❑ Presupposti normativi e territoriali  

❑ Elementi essenziali: 

❑ Iscrizione al VIES 

❑ Prova avvenuta consegna 

❑ Onerosità dell’operazione  

❑ Cessione di beni: normativa IVA  

❑ Adempimenti contabili: la fattura – indicazioni obbligatorie, momento di emissione, 

registrazione 

❑ Note di variazione: sconti e resi 

❑ Casi particolari: acconti, cessioni omaggio e imballaggi, stampi  

❑ Acquisti intracomunitari:  

o Registrazione delle fatture 

o Note di variazione 

o Casi particolari: rappresentante fiscale, soggetto identificato, etc. 

❑ Prestazione di servizi: normativa IVA 

❑ Fatture di servizi, distinzione tra le varie tipologie di servizi generici  

❑ Analisi modelli intrastat  

❑ Fatturazione elettronica e autofatture elettroniche  

 

 

6. “Incoterms®”.  

2,5 ORE (gli ultimi 30 minuti saranno dedicati a domande e casi pratici) 

❑ Definizione degli incoterms®  

o definizione  

o le novità 2020 

o Lettura e comprensione della tabella  

o Illustrazione dei codici più utilizzati  

❑  Regole di interpretazione degli incoterms®  

 

 

7. TRIANGOLAZIONI.  

2,5 ORE (gli ultimi 30 minuti saranno dedicati a domande e casi pratici) 

❑ Definizione di Triangolazione;  

❑  Gli Attori della Triangolazione;  

❑  Triangolazioni Nazionali;  

❑  Casi Pratici;  

❑  Triangolazioni Comunitarie;  

❑  Casi Pratici;  

❑  Triangolazioni Extracomunitari;  

❑  Casi Pratici;  

 

 



   
 

 

8. L’autorizzazione AEO; le procedure di pianificazione doganale e di autovalutazione 

del rischio doganale e fiscale nelle operazioni con l’estero.  

2,5 ORE (gli ultimi 30 minuti saranno dedicati a domande e casi pratici) 

❑  Il Nuovo Codice Doganale dell’Unione 

❑ Il concetto di affidabilità  

❑ L’autorizzazione AEO  

❑ Le tipologie di autorizzazione 

❑ Il Questionario di autovalutazione 

❑ Il percorso per giungere alla certificazione 

❑ Responsabilità 231: l’aggiornamento del modello con il reato di contrabbando coinvolge 

anche le accise 

 

9. Facoltativo: Modulo e-commerce 

2,5 ORE (gli ultimi 30 minuti saranno dedicati a domande e casi pratici)  

❑ E-commerce diretto e indiretto 

❑ E-commerce indiretto a privati UE  

❑ Applicazione della soglia di 10.000 euro 

❑ Il regime OSS- 

❑ Vantaggi dell’utilizzo del regime OSS 

❑ Gli adempimenti nel regime OSS 

❑ Il regime IOSS 

❑ Adempimenti nel regime IOSS 

❑ Il ruolo delle interfacce (piattaforme)  

❑ Casi particolari 

 

 

DOCENTI 

 

Il corso è erogato in collaborazione con CAD Toscana Srl 

Centro di Assistenza Doganale specializzato nell’offrire 

supporto alle aziende che operano con il mercato globale. 

  

Stefano Rigato - Doganalista iscritto all’Albo – Esperto in materia Doganale, consulenza e 

formazione alle imprese. Socio del CAD Toscana srl dove esercita la sua attività professionale. 

Chiara Righetti - Doganalista iscritta all’Albo – Dottoressa in Economia e Commercio – Esperta 

in materia Doganale e Fiscale e in formazione alle imprese. Esercita attualmente la sua attività 

professionale presso il CAD Righetti e il CAD Euro Pool Lucca e Cad Euro Pool Marche, oltre che 

come libera professionista  

Elena Righetti – Doganalista iscritta all’Albo – Esperta in materia Doganale e in formazione alle 

imprese. Esercita attualmente la sua attività professionale presso il CAD Righetti, CAD Euro Pool 

Lucca e CAD Euro Pool Marche oltre che come libera professionista. 

 

METOLOGIA DIDATTICA 

 

Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case 

study esempi, confronto d’aula) e interattiva. 

 



   
 

€ €

€ 

SEDE DEI CORSI / MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

Si specifica che il corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite Microsoft Teams. 
 

       DURATA DATE E ORARI PREZZO  

ASSOCIATI 
PREZZO  

NON ASSOCIATI 

24,5 ORE  1. Esportazione; data 22.02.23 

2. La tariffa doganale; data 01.03.23 

3. Le operazioni di Importazione; data 8.03.23 

4. * L’Origine delle merci negli scambi internazionali; 

data 15.03.23 

5. * Scambi intracomunitari; data 22.03.23 

6. Incoterms®; data 29.03.23 

7. Triangolazioni; data 05.04.23 

8. L’autorizzazione AEO; data 12.04.23 

9. E-commerce; data 19.04.23  

 

  Orario: 14.30-17.00 

*Orario 4° e 5° modulo 14.00-17.30 

PERCORSO 

COMPLETO + 

MODULO  

E-COMMERCE  

€ 800,00 + iva 

 

PERCORSO 

COMPLETO  

SENZA MODULO E-

COMMERCE  

€ 650,00 + iva 

 

PERCORSO 

COMPLETO + 

MODULO  

E-COMMERCE  

€ 1.000,00 + iva 

 

PERCORSO 

COMPLETO 

SENZA MODULO 

E-COMMERCE  

€ 800,00 + iva 

 

  

MODULO DI ADESIONE E CONFERMA CORSO 

 
Per formalizzare l’iscrizione è necessario, almeno 6 giorni prima dell’inizio del corso, 

compilare la scheda d’iscrizione online tramite il sito www.cosefi.it che ha valore di impegno 

alla partecipazione al corso. L’avvio dei corsi sarà confermato via E-mail a raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti previsti. In caso di annullamento o di slittamento della data di 

avvio, comunicheremo tempestivamente le variazioni 

 

TEMPI DI RINUNCIA  
 

L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso via e-

mail. In tal caso COSEFI rimborserà l’intera quota di partecipazione, salvo indicazione da parte 

dell’impresa di voler trasferire l’iscrizione ad un altro corso o ad un’edizione successiva dello 

stesso, se prevista. (Si ricorda che è sempre possibile sostituire la persona iscritta).  

Nel caso in cui, invece, tale rinuncia pervenga oltre il termine sopraindicato, COSEFI fatturerà 

il 30% dell’intera quota di partecipazione. Infine, l’assenza del partecipante alle giornate 

formative successive all’inizio del corso non dà diritto al rimborso né parziale né totale della 

quota di partecipazione prevista. 

 

FINANZIAMENTI:  
 

I corsi sono finanziabili attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e/o 

Fondirigenti. Affidati a Cosefi per essere supportato nella richiesta di finanziamento al Fondo 

Interprofessionale. Per informazioni sull’utilizzo del conto formazione aziendale è possibile 

scrivere a viviana.bugatti@confindustriafirenze.it  

 

http://www.cosefi.it/
mailto:viviana.bugatti@confindustriafirenze.it


   
 

MODALITA’ DI PAGAMENO E FATTURAZIONE: 
 

Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere anticipato e avvenire tramite bonifico 

bancario INTESA SAN PAOLO AG. 6 - IBAN IT86B0306902904100000000770 a seguito della 

conferma (tramite e-mail) dell’avvio del corso. La frequenza al corso sarà possibile solo dando 

evidenza dell’avvenuto pagamento inviando copia del bonifico a 

viviana.bugatti@confindustriafirenze.it.  

La fattura sarà emessa dopo l’avvio del corso (salvo richieste particolari da concordare con 

Cosefi).  

 
PER INFORMAZIONI: 

 
Dott.ssa Viviana Bugatti  

Tel. 055/2707234 - Cell. +39 334 6610863 – E-mail: viviana.bugatti@confindustriafirenze.it  

 
 

  
 
 
 
 
 

Sei interessato all'argomento?  

Vorresti realizzare un training customizzato nella tua azienda? 

Contattaci per una consulenza gratuita. 

Analizziamo le tue esigenze e in funzione dei tuoi obiettivi, progettiamo 

insieme un percorso personalizzato, efficace e innovativo. 

 

COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL 
50123 Firenze – Via Valfonda, 9 
Tel. 055 27071 - E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it 
On line: www.cosefi.it  
Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489 
 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Toscana (cod. OF0160) e con sistema di gestione 
certificato ai sensi della norma ISO 9001:2015  

mailto:viviana.bugatti@confindustriafirenze.it
mailto:viviana.bugatti@confindustriafirenze.it
mailto:cosefi@confindustriafirenze.it
http://www.cosefi.it/

