TECNICO IMPORT EXPORT “AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR - AEO”
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TECNICO IMPORT EXPORT
“AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR – AEO”
Chi cura l’import e l’export in Azienda è - oggi più che mai - chiamato a:
▪

sviluppare,

perfezionare

e

consolidare

il

management

dei

propri

processi

di

internazionalizzazione, per essere realmente competittivo nel contesto internazionale
▪

migliorare e consolidare le proprie competenze in ambito doganale, affinchè queste diventino
le fondamenta grazie alle quali l’Impresa possa governare correttamente le questioni doganali

▪

ottimizzare la gestione delle operazioni doganali potenziando, in termini di efficacia ed
efficienza, le proprie prassi amministrative, burocratiche e legali per le esportazioni.

L’AEO è l’Autorizzazione doganale che attesta, a livello Unionale, affidabilità e fiducia all’interno della
catena logistica per l’Impresa che la ottiene.
Con determinazione del 13 Gennaio 2017, prot. n.188 , la qualifica conferita da questo corso, oltre
ad essere professionalizzante per chi lo frequenta, può sostituire gli standard pratici di competenza
previsti come requisito per accedere allo status di AEO.
IL NOSTRO CORSO “TECNICO IMPORT-EXPORT”
RICONOSCIUTO E AUTORIZZATO DA AGENZIA DELLE DOGANE
FORNISCE COMPETENZE E STRUMENTI PER SFRUTTARE APPIENO LE OPPORTUNITÀ DELIENATE
DAL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE (CDU)
L’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO per una Risorsa aziendale diviene, dunque, un
obiettivo fondamentale per le imprese che intendono affidare la gestione della leva doganale in mani
sapienti e in grado di portare valore aggiunto grazie alle conoscenze e alla tecnica. conseguite
attraverso un percorso avvalorato dall’Agenzia delle Dogane
Traguardare poi l’autorizzazione AEO, conferisce lo status di
“AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR”
e rappresenta, nel contesto attuale, il maggiore riconoscimento che
l’Autorità Doganale possa conferire in termini di fiducia e affidailità verso un Operatore.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Paola Peletti peletti@aquis.it
Paolo Raimondi raimondi@aquis.it

www.aquis.it - Info@aquis.it
Tel.+39 02 45418.404 - 407
Via Angelo Scarsellini, 11/13 – 20161 Milano – Italy

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di trasferire competenze
evolute per gestire, con perizia, le operazioni
doganali, di import ed export, applicando la
normativa, le procedure e la documentazione
utile e prescritta, elevando nel contempo la
qualità del servizio al cliente.
La frequenza complta del corso inoltre rilascerà
la, “QUALIFICA PROFESSIONALE ai fini AEO, ai
sensi dall’art. 39, lettera d) del Regolamento
(UE) n. 952/2013 e dall'articolo 27, paragrafo 1,
lettera b), del Regolamento di Esecuzione UE n.
2447/2015.

A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a coloro che si occupano o
ambiscono ad una professione afferente alla
gestione dei processi di importazione ed
esportazione (Tecnici commerciali, Tecnici
amministrativi e Tecnici import ed export,
Responsabili import ed export, Responsabili
sicurezza e Supply Chain, Customs Manager,
Responsabili Fiscali e Doganali, ecc.), che
interagiscono sia con la divisione commerciale,
l’amministrazione, il magazzino che con clienti e
fornitori esteri, dogane, agenzia delle entrate e
uffici preposti del Ministero degli Esteri.

Livello: Specialistico
Numero minimo partecipanti: 12
Durata 204 ORE di cui:
▪ 200 ore in Webinar
▪ 4 ore esame finale

Programmazione
Sessioni formative da 2/4 ore
Metodologie formative
- E- LEARNING
- ESERCITAZIONI APPLICATIVE
Attestato
Qualifica Professionale ai fini AEO, come
previsto dall’art 27, par 1, lett b) del
Regolamento di esecuzione n. 2447/2015
(RE)
Costo/persona

4.100 euro ESENTE IVA
3.600 euro per gli ASSOCIATI ANIMA
FINANZIABILE DAL PROPRIO “CONTO
FORMAZIONE” FONDIMPRESA

TECNICO IMPORT EXPORT
“AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR - AEO”
CONTENUTI FORMATIVI – Determinazione Direttoriale N. 123923
1) Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che
intervengono nelle operazioni doganali (50 ore)
• Le fonti del diritto doganale e gli accordi internazionali
• La normativa doganale nazionale
• Norme e orientamenti unionali AEO
• Obbligazioni doganali
• Sistema delle decisioni doganali
• Elementi di contabilità̀
• Garanzie
• Rappresentanza doganale
• Operatore Economico Autorizzato (AEO): requisiti e benefici dell’autorizzazione,
procedura di audit e iter autorizzativo, mantenimento dei requisiti
dell’autorizzazione, obbligo di automonitoraggio e notifica dei fatti aziendali,
connessioni con gli altri istituti doganali, sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture
(AEOS-F)

2) Accordi e trattati internazionali – Origine, classifica e valore delle
merci. Regimi e procedure doganali (50 ore)
• Classificazione delle merci e ITV
• Origine delle merci e IVO
• Valore delle merci
• Introduzione ed uscita delle merci dal territorio doganale della UE, con particolare
analisi delle disposizioni in materia di: - adempimenti dichiarativi - dichiarazione
sommaria e manifesto merci - dichiarazione doganale e principi dell’accertamento
- natura, struttura e funzione della dichiarazione doganale - modalità̀ di
espletamento telematico delle formalità̀ doganali
• Regimi doganali: - procedure di importazione ed esportazione: regole e documenti
- regimi speciali
• Dual use e prodotti strategici: le restrizioni all’esportazione
• Clausole internazionali di trasporto (Incoterms): identificazione ed uso

3) Accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso (25 ore)
• Controlli doganali e procedimento di accertamento
• Revisioni dell’accertamento
• Gli strumenti di deflazione del contenzioso
• Il contenzioso tributario e presso le altre giurisdizioni

4) IVA negli scambi internazionali (25 ore)
• Principi applicativi e trattamento delle operazioni rilevanti anche ai fini doganali:
- IVA all’esportazione - IVA all’importazione - IVA negli scambi intracomunitari
• Imposte sulla produzione e sui consumi: principi applicativi e principali istituti

5) Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi
informatici doganali (50 ore)
• Nozione di rischio doganale
• Tipologie di rischio (aziendali e per l’amministrazione doganale)
• Valutazione del rischio
• Gestione e trattamento del rischio
• Sistemi e applicazioni informatiche doganali delle società̀, nonché́ sistemi
informatici 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 funzionalità̀;
• Conoscenza dei servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale
Unico Dogane) e sul Portale dell’UE (TP - EU Trader Portal)
• Precauzioni per impedire l'accesso non autorizzato ai sistemi informatici doganali

INFO FINANZIAMENTI FONDIMPRESA
I partecipanti, dipendenti di aziende aderenti a Fondimpresa, possono
chiedere ad Aquis di istruire una pratica per il finanziamento del corso
attraverso il proprio Conto Formazione. Ciò comporterà uno studio di
fattibilità correlato alle risorse accantonate al Fondo e alle spese connesse
a progettazione, candidatura, coordinamento e rendicontazione del piano
di formazione.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata compilando la scheda di
adesione, presente on line sul nostro sito, www.aquis.it.
L’attivazione del corso verrà confermata da Aquis via e-mail.

AFFRETTATEVI CI SONO SOLO 20 POSTI
DISPONIBILI !

Sede legale: Via Zuretti, 53 – 20125 Milano – Italy
Sede operativa: Via Angelo Scarsellini, 11/13 – 20161 Milano – Italy
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