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LIVE STREAMING
Rischio doganale,
sistemi e applicazioni
informatiche doganali
delle società, sistemi
informatici doganali
gestiti dagli Stati
membri o dall’Ue,
sistema informativo
AIDA e relative
funzionalità, servizi
digitali disponibili sul
Portale nazionale (PUDPortale Unico Dogane) e
sul Portale dell’UE (TPEU Trader Portal), Come
prevenire la non
compliance doganale:
procedure aziendali
CREDITI FORMATIVI

per gli Avvocati
CREDITI FORMATIVI

per i Commercialisti

PERCHE’ UN CORSO SUI RISCHI?
Il Corso è parte di un Corso di alta
formazione
doganale
riconosciuto
dall’Agenzia delle dogane e accreditato dal
Consiglio nazionale forense e dall’Ordine
dei dottori commercialisti ed esperti
contabili
Il Corso è rivolto a tutti coloro che
intendano acquisire competenze in materia
di gestione e analisi dei rischi in materia
doganale e di sistemi informatici doganali o
aggiornare e approfondire la propria
formazione
La materia del commercio internazionale
interessa un numero crescente di imprese e
professionisti
Il Corso consente di aggiornare e
approfondire la propria formazione in
materia di gestione e analisi del rischi in
materia doganale e sistemi informatici
doganali.
La conoscenza della fiscalità internazionale
rappresenta un aspetto di grande interesse
anche per la formazione e l’aggiornamento
dei commercialisti e degli avvocati.
Il Corso è affidato a docenti di altissimo
livello esperti di rischi in materia doganale:
Teresa Alvaro, Giuliano Ceccardi, Massimo
De Gregorio, Giuseppe Lopizzo, Domenico
Maisano, Franco Mestieri, Marica Mestieri,
Samuela Mestieri, Massimo Monosi, Enrico
Perticone, Francesco Pellegrino, Cristina
Peano, Bruno Pisano.

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO?

• commercialisti
• imprenditori, dirigenti e manager
• responsabili legali, fiscali e
amministrativi
• export manager
• responsabili della logistica
• addetti alla supply chain
• avvocati
• consulenti per l’estero
• neolaureati
PERCHE’ SCEGLIERLO?

• Docenti di altissima competenza e
professionalità
• Sinergia di diritto e pratica doganale
• Laboratori e simulazioni di casi pratici
• Flessibilità del Corso: live streaming,
con la possibilità di una costante e
diretta interazione con i docenti e con
gli altri partecipanti
• Possibilità di rivedere le lezioni grazie
alla registrazione video
• Tutor dedicato alle esigenze dei
partecipanti
• Dispense, strumento utile per
affiancare le aziende anche dopo il
Corso
• Aggiornamenti del Corso: una
community di esperti e accesso a
iniziative di aggiornamento mensili

Sara Armella , Responsabile scientifico del Corso, è avvocato specializzato in diritto tributario e
doganale. Professore a contratto del Master in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università
Bocconi, delle Università di Verona e di Genova, è docente di ICE, Presidente della Commissione
Dogane di ICC Italia, membro della Commissione Customs and Trade facilitation della ICC di
Parigi, esperto del Gruppo dogane di Confindustria nazionale ed è uno dei cento Accademici del
diritto doganale, nel mondo, insignito dalla International Customs Law Academy. E’ autore di
numerosi contributi scientifici anche internazionali, del libro Diritto doganale dell’Unione europea
(ed. Egea) e della voce Tributi doganali dell’Enciclopedia giuridica Treccani

PROGRAMMA
Nozione di rischio doganale
Tipologie di rischio (aziendali e per
l’amministrazione doganale)

CREDITI FORMATIVI
10 crediti formativi per gli Avvocati
50 crediti formativi per i
Commercialisti

Valutazione del rischio

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Gestione e trattamento del rischio

Al termine del Corso Ar.com rilascia
un attestato di partecipazione

Sistemi e applicazioni informatiche
doganali delle società
Sistemi informatici doganali gestiti dagli
Stati membri o dall’UE
Conoscenza del sistema informativo
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
AIDA (Automazione Integrata Dogane
Accise) e delle relative funzionalità – 1
Conoscenza del sistema informativo
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
AIDA (Automazione Integrata Dogane
Accise) e delle relative funzionalità – 2
Conoscenza dei servizi digitali disponibili
sul Portale nazionale (PUD- Portale Unico
Dogane) e sul Portale dell’UE (TP-EU
Trader Portal)
Come prevenire la non compliance
doganale: procedure aziendali
Prova finale (test)

QUOTA DI ISCRIZIONE € 850 + Iva
E’ possibile iscriversi anche alle
singole lezioni

CONTATTI
Invia una mail a
formazione@arcomsrl.it per
maggiori informazioni o visita il
nostro sito www.arcomsrl.it
Seguici anche su Linkedin per
essere sempre aggiornato sulle
novità in materia doganale

