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                    Como, 31ottobre 2017 
 
Destinatari: Docenti 
c.p.c.: DSGA (dott.ssa Catalano) 

 
Oggetto: Progetto "Operatore Commercio Estero" 
 

In merito alla partecipazione dei docenti  al progetto promosso dalla CCIAA, la 
Dirigente ha ottenuto che tale iniziativa verrà attestata dalla CCIAA stessa come 
formazione specifica nell’area delle relazioni internazionali. Pertanto i Docenti che, con 
la prof.ssa Benaglio (tutor della classe 4 Rim1), intenderanno partecipare, verranno 
sostituiti durante le ore di lezione in classe. I docenti interessati sono pregati di 
comunicare, entro giovedì 02/11/2017, il proprio nominativo alla Prof.ssa Pretari 
confermando la partecipazione all’intero corso .Sarà una buona opportunità per 
arricchire il proprio portfolio professionale in base alla normativa recente. 
Si riepilogano i contenuti e le date degli incontri presso la sede della CCIAA di          
via Parini,16,- 1° piano "Auditorium Scacchi" 
PERCHE' INTERNAZIONALIZZARSI  - giovedì  9 novembre   dalle ore 9,00  alle 13,00 

L'identificazione del mercato-target 
Marketing strategico e marketing operativo 
La comunicazione digitale 
E- commerce 
Cenni sulla tutela della proprieta' industriale 

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE - lunedì 13 novemb re dalle ore 14,15 alle 17,30 
Joint venture 
Contratti di vendita, di agenzia e di distribuzione 
Gli aspetti rilevanti di un contratto internazionale 
Legge applicabile e foro competente 

SISTEMI DI PAGAMENTO – martedì 14 novembre dalle or e 9,00  alle 13,00 
La gestione del rischio credito 
Cenni delle operazioni documentarie 
Assicurazione crediti 

CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO E DOGANE - martedì 21 n ovembre dalle 14,15 alle 17,30 
Disciplina doganale nelle operazioni con l’estero 
Gli elementi rilevanti delle operazioni doganali 
Origine, valore e nomenclatura combinata 
La figura dello spedizioniere doganale 
Aspetti fiscali delle operazioni con l’estero 

TRASPORTO INTERNAZIONALE – mercoledì 22 novembre da lle ore 9,00 alle 13,00 
Utilizzo dei principali termini di resa 
Il contratto di trasporto: analisi giuridica 
La responsabilita’ del vettore 
Assicurazione merce 
 
  La Referente ASL               Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa  L. Pretari)                            F.to (Dott.ssa Silvana Campisano) 

 


