
Sogesi Srl, società di 
servizi di Confindustria 
Ancona, in collaborazione 
con lo Studio Tributario 
e Societario Deloitte, 
nell’ambito del corso 
Responsabili delle 
questioni doganali ai fini 
AEO, organizza 6 moduli 
di approfondimento su 
tematiche di particolare 
interesse per le 
aziende che operano 
nei mercati esteri. 

PER INFORMAZIONI

Origine, classifica e valore 
delle merci, regimi e 
procedure doganali

Incontri di formazione OnLine su tematiche doganali

PROGRAMMA

Il programma si compone di 6 Moduli formativi, organizzati online su 
piattaforma Zoom. È possibile aderire ai singoli moduli. 

MOD 1. Classificazione delle merci 
martedì 19 luglio, ore 9-13 e 
giovedì 21 luglio, ore 9-14 

MOD 2. Origine delle merci 
martedì 26 luglio, ore 9-13 e 
giovedì 28 luglio, ore 9-14 

MOD 3. Valore delle merci 
martedì 6 settembre, ore 9-13 e 
giovedì 8 settembre, ore 9-13 

MOD 4. Regimi doganali 
giovedì 15 settembre, ore 9-14 e 
giovedì 22 settembre, ore 9-14 

MOD 5. Dual Use 
giovedì 29 settembre, ore 9-13 

MOD 6. Clausole internazionali di trasporto - Incoterms® 
giovedì 6 ottobre, ore 9-13 

DESTINATARI

Gli incontri sono rivolti a responsabili import/export e supply chain, 
responsabili fiscali/amministrativi, responsabili spedizioni e logistica, 
impiegati settore amministrativo/logistico.

Durata  Variabile

Tematica  Dogane e commercio   
 internazionale

Tipologia Incontri di approfondimento  

 Sede territoriale Ancona 
 Stefania Santolini
 s.santolini@confindustria.an.it 
 Tel. 071 29048281 

 Sede territoriale Ancona
 Umberto Martelli
 u.martelli@confindustria.an.it 
 Tel. 071 29048222

 Sede territoriale Ancona
 Roberta Toccaceli
 r.toccaceli@confindustria.an.it 
 Tel. 071 29048230

So.Ge.S.I. srl
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DOCENTI
Consulenti esperti in ambito doganale dello Studio 
Legale e Tributario Deloitte

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
AL SINGOLO MODULO

Euro 250,00 + IVA per i moduli di 2 giornate 
(Mod 1, 2, 3, 4) 
Euro 150,00 + IVA per i moduli di 1 giornata (Mod 5, 6)
La quota di partecipazione comprende i materiali 
didattici.
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg 
fm, a ricevimento fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.

FINANZIAMENTI

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 gratuita ai corsi. Per informazioni 
potete contattare l’Area Relazioni Industriali & Risorse 
Umane di Confindustria Ancona.

ISCRIZIONI

Scegli la tematica di tuo interesse e iscriviti all’indirizzo
https://forms.office.com/r/qfqsXQ9KD8
 

TEMPI DI RINUNCIA

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