
 
 

       
        CONSIGLIO COMPARTIMENTALE SPEDIZIONIERI DOGANALI 

     di NAPOLI  
                            80133 Napoli Porto – Stazione Marittima - tel./fax 081 5522850 -  e-mail: ccsdna@tin.it  

 
Prot. N. 64         Napoli, 02.02.2011 
 
 

         A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Corsi di Formazione Professionale anno 2011. 
 

Questo Consiglio Compartimentale, al fine di agevolare la formazione professionale a tutti 
gli iscritti, ha fissato 2 eventi formativi per il primo trimestre 2011. 

 
 
Gli argomenti trattati saranno: 
 
- PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DOGANALI    -  dott. Giovanni Gargano 
- NOVITA’ INCOTERMS 2011          -  dott. Giovanni de Mari 
 
Verranno attribuiti: 
CFP 4 per ogni singolo corso; 
CFP 10 per entrambi i corsi; 
 
L’organizzazione fornirà i  materiali di cancelleria e le eventuali dispense di studio. 
Il costo dei corsi è di Euro 30,00 ciascuno, nel caso di iscrizione ad entrambi i corsi la quota 

è di Euro 50,00. 
 
Pertanto, allo scopo di valutare in maniera preventiva l’effettiva partecipazione ai predetti 

corsi, Vi chiediamo di segnalare la propria adesione tramite la compilazione della scheda allegata., 
le date ed il luogo ove si terranno i corsi saranno comunicati successivamente. 

 
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, inviamo cordiali saluti. 
 
  

                                                     Il Segretario 
                Stefania de Mari 

 
 
 
 
 



       
        CONSIGLIO COMPARTIMENTALE SPEDIZIONIERI DOGANALI 

     di NAPOLI  
                            80133 Napoli Porto – Stazione Marittima - tel./fax 081 5522850 -  e-mail: ccsdna@tin.it  

 
Corso di formazione e aggiornamento professionale anno 2011 

SCHEDA di ADESIONE 
da inviare  a mezzo fax 081 5522850 o e-mail: ccsda@tin.it entro il ……………………….. 

 
COGNOME E NOME DEL 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            Ausiliario 
 
            
          Doganalista                    Coadiutore                         altro: ……………………….. 
 
Indicare il corso prescelto o se entrambi: 
 
 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DOGANALI    -   dott. Giovanni Gargano 
 
 NOVITA’ INCOTERMS 2011          -  dott. Giovanni de Mari 
 
    A seguito della conferma di adesione al corso, il versamento della quota dovrà essere effettuato 
mediante bonifico sul c/c postale n. 19852805 intestato a Consiglio Compartimentale Spedizionieri 
Doganali di Napoli CODICE IBAN IT98 L076 0103 4000 0001 9852805CAUSALE: Formazione 
Professionale I° trimestre 2011.  (precisare nome e cognome del corsista, giornate scelte).  
                      

         La Segreteria  
                                                   
                                  


