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 LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA 

 
La Scuola di Formazione IPSOA fa parte del Gruppo Wolters Kluwer, 

multinazionale olandese presente in Italia con i più autorevoli brand nel 

campo dell’editoria specializzata, del software per professionisti e 

del’informazione professionale. 

 

Fin dal 1970 quando è nata, la Scuola ha saputo cogliere i cambiamenti di 

un mercato in continua evoluzione, che impone a professionisti e uomini 

d’impresa di aggiornare e ampliare le proprie competenze, puntando su 

una formazione di qualità. 

 

L’offerta annuale, oltre 600 corsi di formazione e più di 40 master, si 

contraddistingue per la metodologia didattico-operativa e l’illustre corpo 
docente. 

 

Grazie a questa consolidata esperienza, la Scuola rappresenta oggi uno dei 
più autorevoli punti di riferimento per la formazione e l’aggiornamento di 

professionisti e giovani laureati, in ambito fiscale, giuridico, giuslavoristico, 

gestionale e manageriale.  
 

 

 

   

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

UNA QUALITA’ CERTIFICATA 
A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di formazione Ipsoa è certificata ISO 9001: 2008, 

è associata ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) 

e nell’ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS 



 
OBIETTIVI 
Il Master Export: tecniche di commercio 
internazionale per vendere all’estero 
l’obiettivo di fornire le conoscenze e gli strumenti 

necessari per la gestione operativa del 

commercio internazionale, attraverso l’analisi 

delle principali operazioni e problematiche 

giuridiche. 

Vengono esaminati in un’ottica globale il 

trasferimento fisico delle mer

contrattualistica internazionale, 

doganale comunitaria e i sistemi di pagamento 

con particolare riferimento al 

documentario e alle garanzie bancarie e

assicurative.  

Il master è orientato al potenziamento di 

professionalità sia interne che esterne alle 

aziende appartenenti ai principali settori 

merceologici (manifatturiero, servizi e 

distribuzione), preposte a sviluppare il mercato 

estero  ed in grado di gestire l’intero processo di 

internazionalizzazione. 

 
 
DESTINATARI 
Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali:

• Export e Area manager 

• Risk manager 

• Responsabili amministrativi e finanziari

• Addetti alle spedizioni e agli uffici estero di 

aziende 

• Spedizionieri 

 

 

 

 

 

I NUMERI 
DEL 

MASTER

48 ORE 
FORMATIVE

6

LEZIONI  

3

MODULI

IL MASTER 

Export: tecniche di commercio 
internazionale per vendere all’estero si propone 

di fornire le conoscenze e gli strumenti 

necessari per la gestione operativa del 

attraverso l’analisi 

delle principali operazioni e problematiche 

Vengono esaminati in un’ottica globale il 

trasferimento fisico delle merci, la 

contrattualistica internazionale, la disciplina 

e i sistemi di pagamento 

con particolare riferimento al credito 

alle garanzie bancarie ed 

Il master è orientato al potenziamento di 

interne che esterne alle 

appartenenti ai principali settori 

riero, servizi e 

sviluppare il mercato 

in grado di gestire l’intero processo di 

ster è rivolto alle seguenti categorie professionali: 

Responsabili amministrativi e finanziari 

Addetti alle spedizioni e agli uffici estero di 

 

FORMULA, DURATA
Il programma didattico si sviluppa in 

suddivise in 6 lezioni in formula part

infrasettimanali, dall’ 11 giugno 2014 al 23 luglio 
2014 dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

 
Sede del Master:  
Mercure Delfino Taranto, Viale Virgilio 66, Taranto

 

 

DIPLOMA DI MASTER
Per il conseguimento del Diploma finale è necessario 

aver frequentato almeno l’80% delle lezioni

 

 

 

CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti 
Il programma del Master è stato inoltrato agli Ordini 

competenti per l'accreditamento. 

 
 

 

Con il patrocinio di 
 

 

 
 
 
Le borse di studio sono offerte da
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

50

PARTECIPANTI

FORMULA, DURATA, SEDE 
Il programma didattico si sviluppa in  ore d’aula 

in formula part-time 

dall’ 11 giugno 2014 al 23 luglio 
dalle ore 9.30 alle ore 17.30.  

Viale Virgilio 66, Taranto 

DIPLOMA DI MASTER 
Per il conseguimento del Diploma finale è necessario 

l’80% delle lezioni 

CREDITI FORMATIVI 

Il programma del Master è stato inoltrato agli Ordini 

competenti per l'accreditamento.  

 

Le borse di studio sono offerte da 



TRASPORTI 
INTERNAZIONALI, 
ASSICURAZIONE 

MERCI ED 
INCOTERMES 

LA STRUTTURA

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

IL CALENDARIO 

Il calendario potrà subire variazioni. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it 

 

 

GIUGNO LUGLIO 

Mercoledì 11 
9.30 – 17.30 

Martedì 8 
9.30 – 17.30 

Giovedì 12 
9.30 – 17.30 

Mercoledì 9 
9.30 – 17.30 

 Martedì 22 
9.30 – 17.30 

 Mercoledì 23 
9.30 – 17.30 

 

PAGAMENTI 
INTERNAZIONALI, CREDITI 

DOCUMENTARI, 
GARANZIE E 

ASSICURAZIONE CREDITI 

1 
MODULO 

2 
MODULO 

ASPETTI DOGANALI 
DELLE OPERAZIONI CON 

L’ESTERO, ORIGINE DELLE 
MERCI E PIANIFICAZIONE 

DEI COSTI DOGANALI 

3 
MODULO 



IL PROGRAMMA 
 
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
Il modulo “Trasporti internazionali, assicurazioni merci 

ed Incoterms®” si propone di favorire l’apprendimento 

di quegli aspetti dell’attività di trasferimento fisico 

delle merci che riguardano i suoi principali attori 

(vettori, spedizionieri, assicuratori, operatori del 

sistema multimodale, ecc.), il loro inquadramento 

giuridico, le loro responsabilità, i limiti risarcitori 

previsti in caso di perdite e danni alle merci. 

L’analisi dettagliata e ragionata dell’ultima edizione 

degli Incoterms®, poi, consente ai partecipanti di 

individuare, senza incertezze, il punto critico che 

separa le obbligazioni di venditori e compratori; il 

tutto per  pianificare e gestire le operazioni con 

l’estero in estrema sicurezza. 

 

• Il trasporto come leva competitiva nel commercio 

internazionale 

• Il trasporto in azienda: da funzione appartenente 

all’area dei costi fatali a fattore critico di successo 

• Il trasporto quale strumento di tutela del credito del 

venditore 

• Trasporto e passaggio di proprietà 

• Analisi del contratto di trasporto e del mandato di 

spedizione 

• L’inquadramento giuridico di vettori e spedizionieri 

• I soggetti giuridici del trasporto intermodale e 

multimodale (MTO, NVOCC, ecc.) 

• Responsabilità e limiti di responsabilità dei vettori 

• La fornitura dei servizi logistici 

• Le norme che disciplinano l’intermodalità e la 

logistica in assenza di leggi di Diritto Generale in 

materia 

• Le Convenzioni internazionali di trasporto con le 

nuove  “Regole di Rotterdam” del 2009 

• La copertura assicurativa e gli obblighi 

dell’assicurato in caso di perdite e avaria 

• Avarie particolari e avarie generali 

• L’assicurazione delle merci in movimento 

• Analisi dei principali contratti nazionali e inglesi e le 

nuove ICC (Institute Cargo Clauses) del 2009 

• L’interesse assicurabile e l’interesse alla riconsegna 

delle merci in viaggio a tutela degli interessi degli 

assicuratori 

• L’incidenza dei costi di logistica sul fatturato e 

sull’utile lordo aziendale 

• Pianificazione di oneri e rischi di trasferimento fisico 

in una operazione con l’estero 

• Introduzione alla tecnica tariffaria nelle diverse 

modalità di trasporto 

• Gli Incoterms® della Camera di Commercio 

Internazionale a confronto con i Revised American 

Foreign Trade Definitions 

• Incoterms® 2010: analisi della struttura e istruzioni 

per un corretto utilizzo, in base alla valutazione dei 

fattori costo – resa – rischio 

• I gruppi degli Incoterms® 2010: 

E – Ex Works = Franco Fabbrica (EXW) 

F – Free = Franco (FCA, FAS, FOB) 

C – Cost = Costo (CFR, CIF) e/o 

Carriage = Trasporto (CPT, CIP) 

D – Delivered = Consegnato (DAT, DAP, DDP) 

• Controindicazioni e rischi nell’utilizzo della resa EXW 

– Franco Fabbrica 

• Relazioni tra tecniche di trasporto, termini di vendita 

diretta e indiretta e contratto di compravendita 

• Termini di resa e prova dell’avvenuta fuoriuscita 

delle merci dal territorio doganale comunitario 

• Incoterms®: relazione con le norme antiterrorismo 

aereo e con il trattamento antiparassitario 

dell’imballaggio in legno (fumigazione) 

 

 

 

 

 
 

ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA 
 

OBIETTIVI 
____________________________________ 
l modulo “Pagamenti internazionali, crediti 

documentari, garanzie e assicurazione crediti” mira a 

favorire l'individuazione e la valutazione del rischio di 

mancato pagamento nelle vendite verso l'estero sia 

esso di natura puramente "commerciale" che di natura 

"politica" offrendo tutte quelle conoscenze necessarie 

all'utilizzo delle forme di pagamento più efficaci per 

mettere in sicurezza i propri crediti. Scopo del modulo 

è, quindi, lo sviluppo delle competenze applicative 

finalizzate alla individuazione dello strumento 

finanziario o assicurativo più adeguato per concludere 

positivamente l'accordo commerciale. Saranno, in 

particolare, analizzate, attraverso l'esame di casi 

pratici riferiti alle diverse aree di mercato, le possibili 

soluzioni offerte dal credito documentario, dalle 

garanzie bancarie e assicurative anche in funzione di 

vendite ripetitive o con pagamenti dilazionati. 

 

 

 

I MODULO – 11 e 12 giugno 

TRASPORTI INTERNAZIONALI, 
ASSICURAZIONE MERCI ED 
INCOTERMES 

II MODULO – 8 e 9 luglio 

PAGAMENTI INTERNAZIONALI, 
CREDITI  DOCUMENTARI, GARANZIE E 
ASSICURAZIONE CREDITI 
 



 

• Condizione di pagamento nella vendita 

internazionale: le implicazioni con i termini di resa 

merce e con i documenti di spedizione 

• Terminologia tecnica per definire la forma di 

pagamento 

• Come proporre alla controparte estera la forma di 

pagamento individuata. Le forme di pagamento in 

ambito internazionale 

• Bonifici bancari, anticipati, posticipati e contestuali: 

il COD (Cash on delivery) 

• Assegno bancario, negoziazione Sbf e al dopo 

incasso: rischi 

• Incasso documentario: cos’è, tipi di incasso (D/P, 

CAD, D/A), quale sicurezza per il venditore e norme 

internazionali (NUI 522 della ICC) 

• Incassi elettronici: LCR (Francia), IEF (Spagna), 

Banklastschriften (Germania e Austria): quando, 

come applicarli, vantaggi 

• Credito documentario: definizione, articolazione, 

caratteristiche, vantaggi e rischi 

• Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti 

documentari della ICC, pubbl. 600 

• Credito documentario confermato, non confermato 

e silent confirmation 

• Fasi del credito documentario: dalla negoziazione 

della clausola, alla richiesta di emissione, fino 

all’incasso 

• Utilizzo del credito: data, luogo e modalità (di 

pagamento, di accettazione, di negoziazione) 

• Documenti in un credito documentario e Prassi 

Bancaria Internazionale Uniforme: la nuova versione 

della ICC, pubbl. 745 

• Preparazione dei documenti da presentare ad 

utilizzo del credito, presentazione ed esame da 

parte delle banche 

• Regolamento: senza “riserva”, con “riserva” e regole 

per evitare le riserve 

• Tipi di credito documentario: trasferibile, rotativo, 

back-to-back 

• Presentazione dei documenti, e controllo da parte 

delle banche 

• Analisi dei documenti da presentare ad utilizzo del 

credito documentario 

• Sconto del credito documentario con anticipo 

dell’importo 

• Stand by Letter of credit, garanzie fideiussorie e 

autonome a prima richiesta: quando e come 

adottarle, differenze, vantaggi e rischi 

• Tipologia di garanzie e loro applicazione: advance 

payment guarantee, payment bond, performance 

bond, bid bond 

• Norme in materia di garanzie a domanda: le URDG 

758 della ICC 

• Elementi da valutare e attenzioni nei crediti 

documentari e nel rilascio delle garanzie 

internazionali 

• Pagamenti differiti con la tecnica del Forfaiting: che 

cos’è, quando e come adottarlo 

• Oggetto dello sconto prosoluto e soggetti 

interessati. Passi da fare per lo sconto prosoluto 

• Assicurazione dei crediti come strumento di 

prevenzione dell’insolvenza 

• Presupposti per l’assicurazione del rischio 

commerciale: la globalità 

• Limite di credito (fido), valore assicurabile e 

percentuale di copertura 

• Soglia di ingresso, premio e minimo di premio 

• Insolvenza “di diritto”, insolvenza “di fatto”, termine 

costitutivo del sinistro (TCS) ed indennizzo 

• Procedure per la stipula di una polizza di 

assicurazione dei crediti esteri, loro caratteristiche, 

costi 

• Vantaggi dell’assicurazione dei crediti: selezione, 

valutazione della clientela, monitoraggio, recupero 

dei crediti 

• Principali compagnie di assicurazione dei crediti: 

private e pubbliche 

• Sace, Servizi assicurazione crediti export: Sace Spa e 

Sace BT Spa 

• Rischi, operazioni assicurabili e variabili del rischio 

paese. Le operazioni nel breve (BT) e nel medio 

lungo termine (MTL) 

• Tipologie di polizze assicurative e criteri di accesso: 

la Polizza credito fornitore con o senza Voltura 

• Suggerimenti per una negoziazione efficace e senza 

rischi della clausola di pagamento 

• Formulazione della clausola di pagamento nei 

contratti internazionali 

• Istruzioni al compratore nel pagamento a mezzo 

credito documentario 

• Modelli, formulari standard, check list per una 

efficace gestione operativa dei crediti documentari e 

delle garanzie internazionali 

• Esame di casi, esercitazioni, modelli e commenti 

finali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI 
Il modulo “Aspetti doganali delle operazioni con 

l’estero, origine delle merci e pianificazione dei costi 

doganali” si propone di fornire una panoramica di 

base dei presupposti giuridici e del sistema operativo 

doganale alla luce delle disposizioni nazionali e 

comunitarie; indicare quale sia il miglior approccio 

strategico ai fini di assicurare la correttezza della 

dichiarazione doganale, in base ad una pianificazione 

consapevole; evidenziare la necessità di aumentare 

anche all'interno dell'Azienda l'aspetto della 

formazione in materia doganale ed individuare quali 

siano i soggetti più idonei alla creazione di un network 

di consulenti di riferimento; illustrare come sia 

cambiata nel tempo l'incidenza del momento doganale 

all'interno della filiera logistica, quali siano i nuovi 

obiettivi che l'Amministrazione Doganale si prefigge e 

come questo cambierà il rapporto con le Aziende, 

anche in virtù dell'aumento della telematizzazione. 

 

• Territorio doganale dell'U.E. 

• Fonti e principi di diritto doganale 

• Codice doganale comunitario e disposizione di 

applicazione del codice 

• Soggetti Attivi e soggetti Passivi dell'obbligazione 

doganale 

• La rappresentanza doganale e il mandato di 

rappresentanza 

• Presupposti dell'obbligazione doganale 

• La dichiarazione doganale 

• Prassi doganale e circuiti di controllo 

• Informatizzazione e telematizzazione del sistema 

doganale comunitario 

• Sistema dei divieti: dichiarazioni autografe, licenze e 

nulla osta 

• L'accertamento doganale ed i suoi elementi 

• Prerogative della Dogana e del Dichiarante 

nell'ambito dell'accertamento 

• Revisione dell'accertamento 

• QUANTITA': elementi rilevanti ai fini della 

dichiarazione e dell'emissione dei Certificati di 

Circolazione 

• QUALITA': Tariffa doganale comune e Nomenclatura 

Combinata 

• Regole di classificazione delle merci e presupposti 

legali di classifica 

• I.T.V. Informazione Tariffaria Vincolante 

• Misure commerciali difensive: quote, dazi, 

antidumping e misure di salvaguardia 

• VALORE: valore di transazione e valore ai fini 

doganali 

• Elementi inclusi ed esclusi ai fini della costruzione 

della base imponibile dazio-IVA 

• ORIGINE: origine preferenziale e origine non 

preferenziale delle merci 

• Regole di conferimento dell'origine 

• Certificazioni dell’origine 

• Status di Esportatore Autorizzato 

• Accordi bilaterali, unilaterali e unioni doganali della 

Unione Europea con i Paesi non membri 

• Destinazione doganale di esportazione 

• Telematizzazione delle operazioni doganali 

• Accertamento dell'uscita delle merci dall'U.E. 

• Mancato appuramento dell'MRN ed esportazione 

“ora per allora” 

• Immissione in libera pratica ed immissione in 

consumo dei prodotti 

• Destinazioni doganali di transito e di deposito 

• Il segmento doganale nella filiera logistica e il 

difficile rapporto tra Aziende e Case di Spedizione 

• Aziende ed Amministrazione doganale: gli scenari 

del prossimo futuro 

• Mancanza di una consulenza doganale appropriata: 

riflessioni introduttive concernenti una nuova 

opportunità di servizio a valore aggiuntivo per le 

imprese 

 

III MODULO – 22 e 23 luglio 

ASPETTI DOGANALI DELLE 
OPERAZIONI CON L’ESTERO, 
ORIGINE DELLE MERCI E 
PIANIFICAZIONE DEI COSTI 
DOGANALI 



LA FACULTY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE 
 

Maurizio Favaro 
Giornalista pubblicista e consulente all'export, 

Confindustria Venezia. Componente del Gruppo 

di Lavoro Incoterms® della Commissione Diritto e 

Pratica del Commercio Internazionale presso la 

Camera di  Commercio Internazionale di Parigi, 

sede di Roma. 
 
Antonio Di Meo 
Consulente specializzato in pagamenti 

internazionali e crediti documentari con studio a 

Padova. Giornalista Pubblicista, Professore a 

contratto in Tecniche degli Scambi Internazionali 

è autore di pubblicazioni in materia. 

 
Michela Orlando  

Doganalista. Raccomandatario Marittimo. 

Consulente in materia doganale e logistica, 

cultrice universitaria. 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
Giovanna Piccoli 
Direttore della Scuola di formazione Ipsoa 

 

Elisa Bettini 
Responsabile Area Azienda 

 

Eva Striano 
Coordinamento didattico e organizzativo 

 

Sara Belluomo 
Senior Product Manager  

 

 

 

 

 

IL MATERIALE DIDATTICO 
 

 

TESTI PROFESSIONALI 
Nel corso del Master saranno distribuiti testi 

professionali del gruppo Wolters Kluwer Italia 

attinenti agli argomenti affrontati e individuati 

sulla base delle novità normative e 

giurisprudenziali in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARD SCONTI 
Tutti i partecipanti riceveranno una card sconti 

per usufruire di alcune condizioni 

particolarmente vantaggiose per l’acquisto di 

prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione 

alle iniziative della Scuola di Formazione. 
 
DISPENSE 
A supporto dell’attività di studio saranno 

disponibili delle dispense realizzate 

esclusivamente per i partecipanti al Master sulla 

base delle indicazioni bibliografiche fornite dai 

docenti. Il materiale didattico sarà reperibile 
online attraverso l’inserimento in una sezione 

dedicata del sito internet 

www.formazione.ipsoa.it 
 
 

 

Autorevoli professionisti del settore, 

con esperienza didattica e professionale 

pluriennale, che collaborano  

da anni con la Scuola i formazione Ipsoa 

 



 

LA FORMAZIONE FINANZIATA

FINANZIA  
LA FORMAZIONE 
DEI DIPENDENTI 
ATTRAVERSO 
I FONDI  
INTERPROFESSIONALI

 
Le aziende e gli studi professionali hanno la 

possibilità di accedere a finanziamenti per 
realizzare la formazione continua dei propri 
dipendenti.  
 

La Scuola di Formazione Ipsoa (

formazione certificato UNI EN ISO 9001:2008 
settore EA37) è in grado di supportare le 

e il singolo professionista nella gestione di tutte 

 
BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio, a copertura totale 

della quota di partecipazione, sono previste a 

favore di giovani professionisti con votazione di 
laurea non inferiore a 100/110. L’assegnazione 

sarà effettuata ad insindacabile giudizio della 

Struttura Organizzativa in base a criteri di merito.

Per concorrere all’assegnazione delle borse di 
studio è necessario allegare alla scheda 

d’iscrizione: 

• curriculum vitae con foto 

• lettera di motivazione 

• copia del certificato di laurea 

• eventuali certificazioni di abilitazione 

professionale 

• Tale documentazione dovrà pervenir

o via mail entro e non oltre: 21 maggio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
LISTINO 
€ 1.250,00 + IVA  

 

 

 
 
 

CONSULENZA 
 GRATUITA 

SPECIALE SCONTI 
€ 1.125,00 + IVA: Sconto 10% riservato a:
• Iscritti entro il 21 maggio  

€ 1.000,00 + IVA: Sconto 20% riservato a:
• Associati ANDAF e APRI  

• Professionisti 

€ 875,00 + IVA: Sconto 30% riservato a:
• Under 30 anni 

Gli sconti non sono cumulabili 

LA FORMAZIONE FINANZIATA 
 
 

LA FORMAZIONE  
DEI DIPENDENTI  
ATTRAVERSO  

INTERPROFESSIONALI 

Le aziende e gli studi professionali hanno la 

accedere a finanziamenti per 
formazione continua dei propri 

di Formazione Ipsoa (ente di 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 

di supportare le aziende 

nella gestione di tutte  

le fasi del Piano formativo partendo dall’analisi 

dei fabbisogni formativi, passando alla richiesta di 

finanziamento e all’erogazione della formazione 

fino alla fase di rendicontazione.

La Scuola di formazione Ipsoa è accreditata da 

Fondoprofessioni 

 

 

 

 

LE INFORMAZIONI 

Le borse di studio, a copertura totale e/o parziale 

della quota di partecipazione, sono previste a 

giovani professionisti con votazione di 
. L’assegnazione 

sarà effettuata ad insindacabile giudizio della 

Struttura Organizzativa in base a criteri di merito. 

assegnazione delle borse di 
è necessario allegare alla scheda 

eventuali certificazioni di abilitazione 

documentazione dovrà pervenire via fax 

21 maggio 2014   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

SPECIALE QUOTE FORMAZIONE FINANZIATA

Formula Platinum con materiale 

didattico aggiuntivo 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Master è consentita

massimo di 50 partecipanti
dell’iscrizione è subordin

Segreteria Organizzativa. 

 

 

La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà 

di annullare il Master qualora non si raggiungesse 

il numero minimo di partecipanti previsto per il 

suo svolgimento 

 

Richiesta di informazioni 
 

LINK - Agenzia IPSOA 
 Via G.Montefusco, 11/B 

Tel. 0997302112 Fax 0997340576  
agenziaipsoa@deor.com

 
 

,00 + IVA: Sconto 10% riservato a: 

% riservato a: 

% riservato a: 

 

le fasi del Piano formativo partendo dall’analisi 

dei fabbisogni formativi, passando alla richiesta di 

finanziamento e all’erogazione della formazione 

rendicontazione. 

 
La Scuola di formazione Ipsoa è accreditata da 

 

SPECIALE QUOTE FORMAZIONE FINANZIATA 

con materiale € 2.000 + IVA 

ODALITA’ DI ISCRIZIONE 
consentita ad un numero 

50 partecipanti. L’accettazione 

dell’iscrizione è subordinata a conferma della 

 

La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà 

di annullare il Master qualora non si raggiungesse 

il numero minimo di partecipanti previsto per il 

 

Agenzia IPSOA – CEDAM 
G.Montefusco, 11/B - 74121 Taranto 

Tel. 0997302112 Fax 0997340576  
agenziaipsoa@deor.com 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Compilare e inviare a:            LINK - Agenzia IPSOA 
Via G.Montefusco, 11/B - 74121 Taranto Tel. 0997302112 - Fax 0997340576 

agenziaipsoa@deor.com 
 

MASTER EXPORT: TECNICHE DI COMMERCIO INTERNAZIONALE PER VENDERE ALL’ESTERO  
(182714) Taranto, dall’11 giugno al 23 luglio 2014 

 
 QUOTE DI PARTECIPAZIONE    € 1.250,00 + IVA - LISTINO 

 

SPECIALE SCONTI 
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (Gli sconti non sono tra loro cumulabili) 

� Sconto 10% € 1.125,00 + IVA per: 

� Iscritti entro il 21 maggio  

� Sconto 20% € 1.000,00 + IVA per: 

� Associati ANDAF e APRI 

� Professionisti 

� Sconto 30% € 875,00 + IVA per: 
 Under 30 anni 

 

SPECIALE QUOTE  FORMAZIONE FINANZIATA 

� Formula Platinum       € 2.000 + IVA 

 

DATI PARTECIPANTI 
Cognome e nome____________________________________________Professione_____________________________________ 

Tel.________________________________ _________________E-mail ________________________________________________ 

Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei*__________________________________di*_________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________________________________ 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale________________________________Indirizzo__________________________________________Cap.___________ 

Città _________________________________________________ Prov. ____________Part.IVA/CF____________________________ 

Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_______________________________________________________________________________ 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione  € ________________        + IVA  € _______________ Totale fattura   € ________________ 

 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità: 
���� Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer 

Italia S.r.l. – Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Master 
commercio internazionale – TA cod. 182714”, la quota di partecipazione, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. 
� Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia Srl sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio & Industria (ABI 05048, CAB 32460, CIN 

Y, IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111), indicando nella causale il indicando nella lettera accompagnatoria “Master commercio 
internazionale – TA cod. 182714”, la quota di partecipazione, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla 

Scuola di formazione Ipsoa una copia del bonifico effettuato. 

���� Addebito su carta di credito           � (A001) American Express              � (B001) Mastercard                 � (C001) Visa              � (D001) Diner’s  

N._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Intestata a _________________________________________________________________________ 

 
PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO (in questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la 
scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo sopraindicato. Per chi volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di 

studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione) 
���� Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di:       � Borsa di studio      
���� Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio:       � Si 

Il candidato allega:                               � Curriculum vitae              � Una foto tessera        � Certificato di laurea 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di 
forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso esclusivo dei partecipanti 
all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. 
Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di 
proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da 
quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo 
di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere 
l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 
 

Data_______________________Firma______________________ 
LINK - Agenzia IPSOA 

Via G.Montefusco, 11/B - 74121 Taranto 
Tel. 0997302112 - Fax 0997340576 

agenziaipsoa@deor.com   


