Incoterms, spedizioni e assicurazioni
Progetto 2 Ed. 1
Operazione Rif. PA Operazione 2016-5472/RER
Strategie di Export e Internazionalizzazione per le imprese del sistema Agroalimentare emiliano romagnolo
approvata con DGR 1450/2016 del 12/09/2016
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
Tariffa Doganale
Nomenclatura delle merci
Diritti doganali
Formalità doganali
Destinazioni doganali illeciti amministrativi
Circolazione intracomunitaria delle merci
Origine delle merci e relativi certificati (suggeriamo di aggiungere tale argomento)
Elementi di tecnica doganale
Incoterms
Lettere di vettura
Compilazione dei documenti amministrativi
Pagamenti internazionali
Forme assicurative
Aspetti normativi gestione del trasporto merci
Tipologie contrattuali
Responsabilità contrattuali
Sede di svolgimento
ECIPAR di Parma Scarl Via G. e G. Sicuri 44/a 43124 Parma
Docenti
Dott. Andrea Clerici
Consulente commercio estero
Sig.ra Gabriella Gennari
Esperta di Commercio internazionale e sviluppo
Avv. Raffaella Calda
Esperta contrattualistica internazionale
Durata e periodo di
20 ore maggio 2017
svolgimento
Incontri settimanali dalle 18:00 alle 21:00
N. partecipanti
10
Attestato rilasciato
Frequenza
Destinatari e requisiti
Imprenditori e figure chiave management aziendale di imprese con sede legale o unità
di accesso
locale in Emilia Romagna; filiera dell’Agribusiness; rientranti regime di aiuto De Minimis.
Criteri di selezione
Le imprese che faranno domanda di partecipazione dovranno dimostrare il possesso dei
requisiti previsti per l’accesso. Se il numero degli iscritti dovesse superare i partecipanti
indicati in fase di progettazione si potrà valutare l’inserimento di un numero maggiore di
persone nel rispetto dei parametri massimi previsti da normativa e della didattica
dell’intervento. In caso contrario, le domande verranno accettate sulla base della verifica
dei requisiti di accesso previsti e della coerenza tra fabbisogno formativo e obiettivi
didattici. A parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle domande.
Ente di formazione e
ECIPAR di Parma Scarl Per informazione ed iscrizioni 0521/267011 www.eciparpr.com
Contatti
Riferimenti flora.rizzo@eciparpr.com teodora.campanini@eciparpr.com
Non sono previste quote a carico dei partecipanti. Attività in regime de minimis

Contenuti
del percorso

