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Prot. n° 078 / 16/RV  Genova, 29 marzo 2016 
 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO 
 A TUTTI I COLLABORATORI 
 Coadiutori / Ausiliari / TIROCINANTI 

 
Oggetto:  1° Seminario di Aggiornamento Professionale 2016 

 
Continuiamo l’attività di aggiornamento professionale obbligatorio, e allargato anche ai Coadiutori 

Ausiliari e Tirocinanti e ad altri interessati, che si terrà   
 

Sabato  16 aprile 2016 – dalle ore 09.00 alle ore 16.00 – presso l’Hotel 
“ TOWER GENOVA AIRPORT ” - Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 44  

 

con oggetto : 
 

IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE 
novità e opportunità per gli Operatori” 

 
Relatori 
- Dr. Luca UGONA – componente Task Force ONCE della della Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale 
per la Liguria – Piemonte e Valle d’Aosta 
 
- Dr. Enrico PERTICONE – Vice Presidente del Consiglio Nazionale  

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

darà diritto all’attribuzione di n. 8 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 
 €  30,00 per i Tirocinanti, Coadiutori, Ausiliari  
 €  50,00 altri interessati 

 
Il versamento della quota di partecipazione può essere eseguito: 

• con bonifico/versamento su c/c 2554.74 presso MPS –IBAN  IT 91 M 01030 01401 000000255474 
causale: 2° Seminario di Aggiornamento Professionale 2015 

 

Ai fini organizzativi si pregano gli interessati di compilare e ritornare – entro il 8 aprile p.v. - a 
mezzo e-mail, l’allegata scheda di adesione. 
 

Con l’occasione si richiama l’attenzione sull’obbligo della formazione continua da parte degli 
Spedizionieri Doganali prevista dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. 7.8.2012, n. 137 e dal relativo Regolamento 
approvato dal C.N.S.D. in data 18.6.2015. 
 

Cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
Vincenzo Rovigi 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, DLgs n.39/93  
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Per coloro che fossero interessati ad arrivare a Genova il giorno precedente il Seminario si 

segnale che il nostro Consiglio ha sottoscritto una convenzione con il “TOWER GENOVA 
AIRPORT” – Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 44, come segue: 

 
- Camera Doppia ad Uso Singolo  Euro 80,00 per notte, pernottamento e piccola 
colazione a buffet (Iva 10% inclusa) 
 
- Camera Matrimoniale o Doppia con due letti separati Euro 100,00 per notte, 
pernottamento e piccola colazione a buffet (Iva 10% inclusa) 
 
- Garage     Euro 10,00 al giorno per auto – Iva 10% inclusa 

 
Il garage dell’albergo dispone di circa 30 posti auto lungo il perimetro dell’Albergo, ev di un 

garage (non custodito) che ha una capacità max di 90 posti auto. 
 
 

La prenotazione dev’essere fatta direttamente all’Hotel “TOWER GENOVA AIRPORT” 
come segue: 
- Tel. 010 6549005 - Fax 010 6549055 
 
e dovranno rivolgersi a 
 

Sig.ra Denise Scarrà – Events Office        e-mail: congress@towergenova.com 
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