
 
      
   

Consiglio Compartimentale 
degli Spedizionieri Doganali  di Bologna  

Emilia Romagna e Marche 
Via Riva Reno n.47  40121 Bologna   tel. 051 225842  fax 051/274742  

 
Bologna, giovedì 13 settembre 2012  
 A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO 
 A TUTTI I COLLABORATORI 
 Ausiliari/coadiutori  
Prot. 80 
 
Oggetto: calendario corsi di formazione e aggiornamento professionale anno 
2012 2° Semestre. 
 
 
 
 Gentili Colleghi, 

il Consiglio di Bologna ha fissato altri tre nuovi eventi formativi per l’anno 

2012/2013.  

E’ doveroso un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti per l’assidua 

partecipazione alle precedenti edizioni ed interesse in aula, con l’auspicio che anche i 

pochi meno assidui decidano di  intervenire nell’immediato futuro. 

 

Il Vostro riscontro positivo in tutti noi ha consolidato la certezza che la 

formazione e’ un elemento imprescindibile per migliorare il nostro lavoro e la 

nostra categoria.  

 

Le esperienze formative concluse e future sono state e saranno  importanti per 

una crescita comune grazie anche all’ attiva relazione creata in sala tra colleghi ed 

i relatori ed alla concreta possibilità di avere maggiori ragguagli sulle tematiche 

affrontate per comprendere quanto sia importante per tutti noi attivarsi per una 

partecipazione comune.  

 

Le giornate di formazione, come di consueto, saranno il sabato mattina dalle 

ore 9,00 alle 13,00, con una pausa per il coffee break, presso una sala corsi dell’ 

Hotel Savoia Regency a Bologna Via del Pilastro n. 2 (uscita 9 tangenziale). 

 

 

 



 

CALENDARIO E TEMI:  
 
 

 
 
10/11/2012  “ Articolo 303 Tuld “Relatore DR. ALBERTO GHELFI  
 
1/12/2012 “NOVITA’ IVA 2012/2013 NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI” 

Nuove regole per fatturazione e registrazione (Legge Comunitaria 2011)- VIES e 
partite Iva nazionali (i controlli del numero identificativo alla luce delle nuove 
disposizioni di legge e dell’interpretazione dell’Agenzia)- Le semplificazioni per le Black 
List - Le modifiche nei termini per la comunicazione delle lettere d’intenti - Depositi 
Iva: ultime novità   Relatore DR. Massimo Sirri 
     

12/1/2013 ““ Incoterms”   Relatore DR. Franco Mestieri 

 

 

 

 

Vi chiediamo pertanto di segnalare la propria adesione tramite la compilazione 

della scheda allegata. 

 
 
 
 
 
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
 
 
Il Presidente                                             Il Referente  formazione 
Gian Sergio Vivarelli                                       Oriano Visani 
 
 

firme autografate sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, DLgs n.39/93 
 

    
 
 
 
 
     
 
Allegato: scheda adesione corso 2sem2012. 

 



                    Consiglio Comp.le Spediz.Doganali Bologna  
                            Emilia Romagna e Marche 

 
Corso di formazione e aggiornamento professionale anno 2012 /2013 

SCHEDA di ADESIONE 
da inviare per e mail o fax 051 274742 entro il 19.10.2012 
 
COGNOME E NOME CORSISTA 
__________________________________________________________ 
 
RESIDENZA:  Via___________________________________n.____________ 
 
Cap____________Città_____________________________prov.___________ 
 
Eventuale altro recapito _______ ____________________________________ 
 
TEL._________________FAX________________E-mail__________________ 
 
Dati azienda:  
Ragione 
Sociale_________________________________________________________Via__________
_______________________________p.IVA_______________ 
Cap_________________Città_____________________________prov.______ 
 
RUOLO PROFESSIONALE: 
 
       Impiegato                            Professionista autonomo      altro:__ 
 
       Doganalista                                   Coadiutore              Ausiliario 
                             
 
Indicare le giornate prescelte o il pacchetto intero: 
 
10/11/2012  “ Articolo 303 Tuld “Relatore DR. ALBERTO GHELFI  
 
1/12/2012 “NOVITA’ IVA 2012/2013 NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI” 

Nuove regole per fatturazione e registrazione (Legge Comunitaria 2011)- VIES e 
partite Iva nazionali (i controlli del numero identificativo alla luce delle nuove 
disposizioni di legge e dell’interpretazione dell’Agenzia)- Le semplificazioni per le Black 
List - Le modifiche nei termini per la comunicazione delle lettere d’intenti - Depositi 
Iva: ultime novità   Relatore DR. Massimo Sirri 
     

12/1/2013 ““ Incoterms”   Relatore DR. Franco Mestieri 

 
 
pacchetto A totale 3 giornate € 140,00   ore di formazione CFP 15 
 
pacchetto B di n. 2 giornate a scelta € 120,00 4 ore di formazione CFP 10 
 
pacchetto C di n. 1 giornata a scelta € 70,00 4 ore di formazione CFP 5 
 
 
 
 
 



 
Precisazioni: 
 
- L’organizzazione fornirà i materiali di cancelleria, le eventuali dispense di studio. 

 - il versamento della quota (vedi sopra) dovrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c 

postale N. 16502403 intestato al Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali 

Bologna 

CODICE IBAN IT80 P076 0102 4000 0001 6502 403 
causale: FORMAZIONE PACCHETTO….(precisare nome e cognome del corsista, giornate 

scelte/tipo di pacchetto).  


