
  
 

 
 
 
 

Prot. 071/2018/RV      Genova, 4 ottobre 2018 
 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO 
A TUTTI I COLLABORATORI: Coadiutori/Ausiliari/Tirocinanti 

 
 

Oggetto: 2° CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2018  
 
 

 Cari Colleghi, 
 

Questo Consiglio ha deliberato di organizzare, d’ intesa con A.GE.SPE.DO. il secondo Seminario di  

aggiornamento professionale obbligatorio, allargato anche ai Coadiutori Ausiliari e Tirocinanti e ad altri 

interessati, che si terrà 
 

SABATO  27 OTTOBRE 2018 
– dalle ore 08.45 alle ore 13.15  

presso la Sede del Consiglio Territoriale 
- Piazza Nicolò Montano, 3/15 5° piano – Genova Sampierdarena 

 
con oggetto : 

 

“DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNO 
Lineamenti di Diritto Doganale dell’Unione Europea” 

 
Relatore: 
Prof. Avv. Fabrizio Vismara  -  Direttore Corso di perfezionamento in diritto doganale e del commercio 
internazionale presso l’Università INSUBRIA di Como e Docente di Diritto Internazionale 

 
La partecipazione al seminario, allargato anche ai Coadiutori - Ausiliari - Tirocinanti e ad altri 

interessati, darà diritto all’attribuzione di n. 5 crediti formativi professionali e, per i tirocinanti, contribuisce 
al compimento del periodo teorico di formazione. 

 
Per la partecipazione a questo Seminario di Aggiornamento Professionale viene richiesto un minimo 

contributo che è stato così determinato: 
 

 €  50,00 per gli Spedizionieri Doganali iscritti all’Albo 
 €  20,00 per i Tirocinanti, Coadiutori, Ausiliari 
 €  80,00 altri interessati 

 

Il versamento della quota di partecipazione dev’essere eseguito: 

 con bonifico/versamento su c/c 2554.74 presso MPS –IBAN  IT 91 M 01030 01401 000000255474 

causale: Partecipazione 2° Seminario di Aggiornamento Professionale 
 

Per motivi organizzativi la partecipazione è limitata a 85 persone e si pregano gli interessati di 

compilare e ritornare – entro il  20 OTTOBRE p.v. - a mezzo e-mail ctsd.ge@alboge.it, l’allegata scheda di 

adesione unitamente alla copia del bonifico. 
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Al termine del seminario verrà presentato il Manuale  
 

“CORSO DI DIRITTO DOGANALE 
Diritto dell’Unione europea e diritto interno” 

 
a cura del Prof. Avv. Fabrizio Vismara. 

 
Il Volume fornisce uno strumento completo e di agevole consultazione per una conoscenza 

approfondita dei principi fondamentali della materia. 
 

Agli Spedizionieri Doganali partecipanti verrà consegnata una copia del Manuale “CORSO DI DIRITTO 
DOGANALE” 
 
 

Cordiali saluti. 
 

C.T.S.D. della Liguria 
Il Presidente 

Vincenzo Rovigi 

 A.GE.SPE.DO. 
Il Presidente 

Maurizio Chiaverini 
 


