
L’ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DOGANALI 
REGIONE VENETO  -TEL  E   FAX  041 5313638 

in collaborazione con il 

 
CONSIGLIO  COMPARTIMENTALE  DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI                    

DI VENEZIA 

30172 Venezia - Mestre Corso del Popolo n° 179 int.3 
Tel. 041-5314612 -  Fax 041-5314450   e-mail - albodoganalisti.ve@tin.it 

 
 

Con la presente si comunica che,  
nell’ambito del progetto formazione continua del Doganalista, 

 
Sabato 11 dicembre 2010 alle ore 9.30 presso Hilton Garden INN, 

Via Orlanda n°1 Mestre (VE)  Località S. Giuliano 
(Tel. O41 5455901 Fax 051 5455955 garage /parcheggio gratuiti presso l’albergo) 

 

Si terrà il convegno sul tema: 
“INNOVAZIONI DELLE PROCEDURE INFORMATICHE  

DOGANALI ENS-EXS” e “NUOVI TERMINI INCOTERMS 2011” 
Programma: 

 Ore 9.30         Apertura dei lavori: Giorgio Rottigni, Presidente dell’Associazione Spedizionieri Doganali e Paolo 
Pasqui Presidente del Consiglio Compartimentale degli Spedizionieri Doganali del Veneto 

 Ore 9.45       Michela Orlando, Doganalista e cultrice di diritto doganale e trasporti presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e dell’Università degli Studi di Macerata relazionerà sui nuovi Incoterms che entreranno in vigore nell’anno 2011 

 Ore 10.30 Walter Pettenò funzionario doganale dell’Agenzia delle Dogane del Veneto e responsabile dei servizi 
informativi, informerà sugli obblighi che gli operatori economici europei dovranno rispettare per adeguarsi alle 
disposizioni previste nell’ambito del progetto I.C.S.- Import Central System e EXS – Export Central System ’anno 2011. 

 Ore 11.30 inizio dibattito. 
 

Considerata l’importanza del tema trattato particolarmente attuale per la ns. professione,  
Si invitano tutti i colleghi a partecipare al suddetto evento dandone comunicazione entro 

 il 7 dicembre, restituendo compilata la presente scheda di adesione 
 a mezzo fax al n°0415314450, onde consentire una adeguata organizzazione del convegno. 

 
 

       
Per conferma partecipazione   _________________________________ __________ ___________________________ 
                          COGNOME NOME (in stampatello)            data                                          firma 

 
 

Il Convegno è a titolo gratuito aperto a tutti i Doganalisti, Agenti Marittimi, Case di Spedizione,  
Trasportatori e Terminalisti.  

Ai Doganalisti partecipanti saranno riconosciuti i CFP come previsto dall’art.6 delle norme attuazione regolamento 
di formazione continua del Doganalista ( 5 CFP che saranno registrati nel sistema informatico del  Consiglio) 

 
 
 

Per maggiori informazioni contattare l’Associazione Spedizionieri Doganali TEL  041 5313638  


