
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Atto Negoziale tra Regione Lombardia e la Provincia di Mantova in attuazione dell’articolo 6 c. 2 LR 

19/07,dell’articolo 4 c. 1 LR 22/06e della DGR 1891 del  22.06.2011 - Intervento 03 

 

AZIONE QUADRO FORMAZIONE CONTINUA PER TUTTO L’ARCO DELLA VITA, PER 

ACCRESCERE CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI (LEGGE 53/2000 ART. 6) 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 2013  

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER LAVORATORI 

 

Regione Lombardia e Provincia di Mantova hanno sottoscritto l’Atto Negoziale “Azione quadro 

formazione continua per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali” (legge 

53/2000 art. 6). E’ partner del progetto PromoImpresa-Borsa Merci, azienda speciale della Camera di 

commercio di Mantova. 

In tale ambito, l’azienda speciale propone un catalogo di corsi di formazione in tema di 

internazionalizzazione gratuiti per lavoratori.  

Le iniziative avranno un taglio pratico, con esercitazioni e simulazioni di casi reali. Saranno realizzate se 

sarà raggiunto il numero minimo d’iscritti previsto. Disponibili 20 posti per ogni corso: verranno assegnati in 

base all’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione.  

 
1) I TRASPORTI INTERNAZIONALI E I TERMINI DI RESA 

OBIETTIVI 
Fornire le conoscenze e gli strumenti per poter gestire correttamente le spedizioni internazionali e per poter 

scegliere il termine di resa più adatto rispetto alla forma di pagamento e di trasporto utilizzata. 

 

CONTENUTI  
- il contratto di spedizione e di trasporto 

- le convenzioni internazionali e i limiti di 

risarcimento 

- l'assicurazione delle merci 

- i documenti di trasporto 

- il mandato di trasporto 

- lista di controllo per la corretta compilazione del mandato di 

trasporto - gli Incoterms  

- pro e contro di ogni termine di resa, in relazione alla forma di 

pagamento e di trasporto scelta. 

 
DATA E ORA 
24 settembre 2013 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 19 settembre 2013 

 

2) NORME DOGANALI    
 

OBIETTIVI 
Fornire le conoscenze e gli strumenti per gestire correttamente esportazioni e importazioni. 

 

CONTENUTI  
- la Dogana e il territorio doganale 

- dazi, imposte, dazi "anti-dumping" e valore in 

dogana 

- l'origine delle merci e la questione del "made in" 

- i documenti comprovanti l'origine delle merci 

- l’origine preferenziale, documenti e dichiarazioni 

- le dichiarazioni in Dogana: esportazioni e 

importazioni 

- la bolletta doganale elettronica 

- le temporanee esportazioni e importazioni 

- il Carnet A.T.A. 

 
 

DATA E ORA 
2 ottobre 2013 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 27 settembre 2013. 



 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

3) IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI ESTERE E IL SISTEMA INTRASTAT 
 

OBIETTIVI 
Fornire le conoscenze e gli strumenti per gestire correttamente, dal punto di vista fiscale, le operazioni con 

l'estero.  

 

CONTENUTI  
- la territorialità dell'imposta 

- l'IVA e le operazioni extra UE: export, import e servizi 

- le cessioni intracomunitarie 

- gli acquisti intracomunitari 

- i servizi intracomunitari 

- l'Intrastat 

 

DATA E ORA 
14 ottobre 2013 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 9 ottobre 2013 

 
 
 

4) PAGAMENTI E CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE  
 

OBIETTIVI 
Fornire le conoscenze e gli strumenti per valutare i pro e i contro delle varie forme di pagamento e per 

affrontare la parte contrattuale delle operazioni con l'estero. 

 

CONTENUTI  
- le varie forme di pagamento anticipato 

- tipi di pagamenti alla consegna e i legami con gli 

Incoterms 

- le varie modalità di pagamento posticipato 

- le cambiali tratte e i pagherò 

- le garanzie bancarie 

- la lettera di credito documentario  

- gli elementi essenziali di un contratto internazionale 

- introduzione al contratto di agenzia 

- introduzione al contratto di concessione di vendita 

- le condizioni generali di vendita 

- il contratto di compravendita 

 

DATA E ORA 
28 ottobre 2013 dalle 9:00 alle 13:00 e il 4 novembre 2013 dalle 9:00 alle 13:00. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 23 ottobre 2013. 

 
 

 
 



 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I CORSI 

Destinatari: 

- Lavoratori occupati di imprese e studi con sede operativa in Lombardia che, ai sensi dell’art. 6 della L. 08/03/2000, 

n. 53, hanno diritto a proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e 

competenze professionali. 

- Soci-lavoratori dipendenti di cooperative con sede operativa in Lombardia. 

- Lavoratori in cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria o in deroga) residenti in Lombardia, secondo le 

logiche della formazione individuale. 

- Lavoratori iscritti presso le liste di mobilità provinciali, residenti in Lombardia, secondo le logiche della 

formazione individuale. 

Frequenza: Almeno il 75% del monte ore complessivo. 

Sede dei corsi: Camera di Commercio di Mantova, largo Pradella, 1/b – Mantova. 

Modalità di iscrizione: Compilare, in tutte le parti, e inviare via fax al numero 0376224430 oppure via e-mail 

a veronesi@promoimpresaonline.it i seguenti documenti: 

 
 

A) PER OCCUPATI E CASSAINTEGRATI ORDINARI 
I destinatari dell'azione formativa secondo una logica aziendale, intesa dove l'impresa procede a selezionare i percorsi 

formativi e a individuare i singoli lavoratori che debbono frequentare tale percorso, dovranno produrre la seguente 

documentazione: 

- scheda di adesione; 

- dichiarazione costo orario (autocertificazione del datore di lavoro) a cui allegare copia del documento di identità 

del firmatario. 

I corsi di formazione sono interamente coperti da finanziamento pubblico che impegna l’azienda a contribuire alla 

realizzazione del progetto erogando la normale retribuzione al partecipante. Le imprese dovranno garantire la 

corresponsione di retribuzione straordinaria oppure l’applicazione dell’istituto contrattuale del “riposo compensativo” 

nel caso in cui il calendario dell’attività formativa non coincida con il normale orario di lavoro. 

 

B) MOBILITA’, CASSAINTEGRATI STRAORDINARI E IN DEROGA 
I destinatari dell’azione formativa secondo una logica individuale, intesa come formazione che i singoli lavoratori 

scelgono direttamente dagli operatori accreditati, dovranno produrre la seguente documentazione (in analogia con la 

procedura definita per l’attivazione delle doti ricollocazione): 

- scheda di adesione per la scelta individuale;  

- autocertificazione dei requisiti; 

- copia del documento di identità del partecipante; 

- attestazione d’iscrizione alle liste di mobilità (Lavoratori in mobilità); 

- informativa Offerta Servizi – Allegato 3 (Lavoratori in Cassaintegrazione in Deroga); 

- Verbale di accordo sindacale (Lavoratori in Cassaintegrazione Straordinaria); 

Per tale tipologia di destinatari si prevede la predisposizione e la messa agli atti del piano di intervento formativo 

individualizzato che, oltre alle caratteristiche del soggetto, conterrà anche la scelta dei percorsi formativi. 

 

Il giorno del corso dovranno essere consegnati i moduli originali. 

Informazioni: 

PromoImpresa – Borsa merci 

largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova  

e.mail: veronesi@promoimpresaonline.it 

tel. 0376-223765 fax 0376-224430  


