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Prot. n. 0131                                                                                     Roma, 27 maggio 2014 

                                                                                                               

A tutti i 

Consigli territoriali 

degli Spedizionieri doganali 

 

A tutti gli Spedizionieri 

doganali iscritti all’albo                                   

 

                                                                                                               LORO  SEDI 

 

                                                   

OGGETTO: Formazione a distanza (FAD) – Anno 2014 

 

                A seguito della nota prot. n.030/GDM/pm del 5 febbraio 2014, con la quale il CNSD 

presentava agli iscritti ed ai tirocinanti il percorso didattico FAD 2014, basato sulle più avanzate 

tecnologie informatiche, non si registra un’adeguata partecipazione a tale modalità formativa. 

 

              Si rammentano i vantaggi del FAD 2014, affinché i doganalisti possano ottemperare 

all’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale: 

 

1) gratuità dei corsi; 

2) video lezioni divise in parti di lunghezza di 25 minuti circa, per consentire una fruizione 

comoda e dilazionata nel tempo; 

3) player video che consente all’utente di mandare avanti e indietro il filmato senza limiti di 

tempo e di quantità; 

4) video lezioni fruibili su qualsiasi dispositivo: dai PC desktop, ai tablet con sistema 

operativo Android, agli IPAD, agli Smartphone con sistemi operativi Android, IOS 

(IPhone), Microsoft; 

5) sito realizzato in forma “responsiva”, ovvero autoadattandosi alla dimensione dello 

scherma che lo ospita. 

                     

Per difficoltà di accesso, o richiesta di chiarimenti, è possibile contattare gli esperti 

del CNSD, mediante indirizzo email: webmaster@cnsd.it. 

 

              Si precisa che, a partire dal mese di settembre 2014 inizieranno le procedure di 

controllo da parte dei  Consigli di disciplina, per garantire l’obbligo formativo, ai sensi dell’art.7, 

p.1, D.P.R. 7 agosto 2012, n.137. 

 

          Si demanda i Consigli territoriali a voler sensibilizzare i tirocinanti a poter 

partecipare ai corsi FAD, sia durante il periodo di tirocinio e sia durante il periodo quinquennale 

di efficacia del relativo certificato. 

                                                                                                                  

Cordiali saluti. 

f.to IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA FORMAZIONE 

                                                                         Mauro Lopizzo 
 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, c. 2 D. Lgs 39/93 

 

 


