
 
 
 

 
 

  

 
 

 

Il territorio mantovano, come noto, vanta una elevata propensione agli scambi commerciali internazionali; le analisi statistiche confermano come questa inclinazione 

rappresenti uno dei principali ingredienti per la crescita e lo sviluppo del tessuto economico locale, la leva che ha permesso alle imprese mantovane di affrontare e superare 

il lungo periodo di crisi che ha colpito l’economia globale negli ultimi anni; le imprese maggiormente “internazionalizzate” hanno infatti subito meno delle altre le difficoltà 

del mercato, mostrando una straordinaria vitalità imprenditoriale. La capacità di inserirsi nei mercati internazionali e l’abilità nel consolidare e mantenere le proprie quote di 

mercato estero non possono prescindere da un costante aggiornamento delle competenze legate alle complesse e mutevoli dinamiche degli scambi internazionali. 

PromoImpresa–Borsa Merci e Camera di commercio di Mantova intendono, in collaborazione con Unioncamere Lombardia e la rete dei Lombardia Point, offrire alle proprie 

imprese export-oriented un Percorso di Alta Formazione dedicato agli operatori degli uffici estero aziendali, dando loro l’opportunità di affinare i propri strumenti conoscitivi 

nei diversi ambiti del commercio estero, grazie al supporto di docenti esperti di Unioncamere Lombardia.  

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Quota d’iscrizione: € 250,00 + IVA 22%. Inviare la scheda di adesione a formazione@mn.camcom.it entro il 10/09/2018 e, dopo aver avuto conferma della realizzazione del 

corso, effettuare il pagamento mediante bonifico bancario su IBAN IT 48 Z 01030 11509 000007541369 intestato a PromoImpresa-Borsa Merci (indicare causale). Verrà emessa 

fattura quietanzata con i dati forniti nella scheda di adesione. Il materiale didattico verrà spedito via e-mail (D.P.C.M. 13/11/2014 per la dematerializzazione della P.A.). Verrà 

emesso attestato di partecipazione con frequenza di almeno il 75% delle ore previste. Informazioni: tomirotti@mn.camcom.it  

CONDIZIONI GENERALI 

PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto. L’azienda speciale si riserva anche la 

facoltà di modificare le lezioni per improvvisa indisponibilità dei docenti. Le disdette sono possibili fino al 10/09/2018. È possibile la sostituzione del partecipante con altro 

della stessa azienda/ente. 

PROGRAMMA  
Modulo 1 - martedì 18/09/2018  

Apertura del corso, Marco Zanini, segretario generale Camera di commercio di Mantova  
Intrastat, Mattia Carbognani  

Modulo 2 – mercoledì 26/09/2018:  

L’origine delle merci: applicazione concreta delle relative regole - origine preferenziale e non 

preferenziale,  Enrico Quinto Calcagnile 

Modulo 3 – martedì 02/10/2018 

La contrattualistica internazionale, Ilaria Antonella Piombo  

Modulo 4 – martedì 09/10/2018  

Il trasporto nel commercio internazionale – Incoterms, Pierluca Dagoberto Esposito 

Modulo 5 – martedì 16/10/2018 

Modulo 6 – martedì 23/10/2018  

Web marketing per l’internazionalizzazione, Michele Lenoci  

Modulo 7 – martedì 30/10/2018 

Fiscalità delle operazioni con l’estero – triangolazioni, Alberto Perani 

Modulo 8 – martedì 06/11/2018 

Ricerca di controparti all’estero, Rita Bonucchi  

Modulo 9 – martedì 13/11/2018 

Tutela della proprietà intellettuale, i marchi e brevetti, Raffaella Barbuto 

Modulo 10 – mercoledì 21/11/2018 

Il caso Iran: quali opportunità per le aziende italiane, Massimiliano Mercurio

I pagamenti internazionali – il credito documentario, Alessandro Russo  
 

Corso di alta formazione  

per addetti degli uffici estero 
CODICE CORSO 2018 UCL 5 

18 settembre – 21 novembre 2018 
10 moduli (14:00-18:00) – 40 ore 
Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”  

Largo Pradella 1/B, Mantova 



   

Corso di alta formazione per addetti degli uffici estero
Scheda di adesione - CODICE CORSO 2018 UCL 5

inviare a formazione@mn.camcom.it 
entro il 10/09/2018 

PARTECIPANTE (compilare una scheda per ogni partecipante):

Cognome e nome  Data e luogo nascita  Mansione   

Telefono   E-mail professionale   Titolo di studio: 

  Nessun titolo   Diploma di liceo   Laurea 2° livello (nuovo ordinamento - 4/5 anni)

  Licenza elementare   Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)   Laurea (vecchio ordinamento - 4/5 anni)

  Licenza media o superamento biennio di scuola superiore      Qualifica acquisita tramite apprendistato   Master post lauream triennale 

  Diploma qualifica acquisito con corso scolastico (ist. prof.)   Qualifica professionale acquisita con corso professionale regionale   Dottorato di ricerca post lauream 4/5 anni

  Diploma di istituto artistico   Diploma universitario (vecchio ordinamento)   Master universitario post lauream 4/5 anni

  Diploma di istituto professionale   Laurea 1° livello (nuovo ordinamento - triennale)   Diploma di specializzazione

  Diploma di istituto tecnico

Anni di esperienza lavorativa:     1 anno         2 anni         5 anni        10 anni       Oltre 

DATI INTESTAZIONE FATTURA (AZIENDA/STUDIO/ENTE/PRIVATO):

Ragione sociale/Cognome e nome  P.IVA  C.F.  Indirizzo   

CAP  Città  Prov.  Telefono  E-mail  Web  

Attività   Dipendenti                                          Esente IVA   SI   NO     Motivo esenzione   

Ai sensi dell'art. 1373 CC si dichiara di aver preso visione della brochure del corso.

  Consenso informato per il trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il sottoscritto dichiara di aver letto integralmente
l’informativa “Trattamento di dati nell’ambito della formazione” pubblicata sul sito www.promoimpresaonline.it e di autorizzare PromoImpresa–Borsa Merci a trattare e conservare i dati personali forniti
per le finalità individuate nell’informativa, necessarie e connesse alla fase di iscrizione e gestione del presente corso, con l’esclusione di qualsiasi diffusione e/o comunicazione a soggetti terzi se non
con espresso consenso. Il trattamento dei dati e delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del sottoscritto.
A)     autorizzo           non autorizzo 
il trattamento dei dati per le finalità di marketing di cui al punto 1 lettera c) dell’Informativa, diretto o tramite mezzi automatizzati via e-mail

Firma _________________________________________________       Data     
B)     autorizzo           non autorizzo 
il trattamento dei dati per le finalità di marketing di cui al punto 1 lettera c) dell’Informativa, tramite mezzi automatizzati SMS/Whatsapp e tramite mezzi tradizionali quali telefonate e posta cartacea

Firma _________________________________________________       Data      
C)     autorizzo           non autorizzo 
il trattamento dei dati personali quali immagini/foto/video per le finalità di cui al punto 1, lettera d) dell’Informativa: "promuovere i corsi offerti anche attraverso l’utilizzo di immagini/foto/video
attraverso la diffusione dei suoi dati via Web (es. siti internet, pagine di social network, canali YouTube, blog, webinar, mezzi stampa e mass media in genere)”, consapevole del fatto che:
• si tratta di pubblicazione di dati concessi a titolo gratuito;
• i relativi diritti d’utilizzo sono per solo uso promozionale (Internet, social network, materiale video, pubblicazioni aziendali, ecc.);
• ne è vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.

Firma _________________________________________________           Data      

http://www.promoimpresaonline.it/

