
IMPORT/EXPORT 
 

CODICE LOG03-21-AXL 
FINALITÀ DEL CORSO 

 
Il corso è rivolto a persone che abbiano maturato esperienze lavorative nell’ambito della logistica e 
del coordinamento di tutte le fasi di gestione della documentazione commerciale per attività di 
import-export. 
Per rispondere ai fabbisogni delle aziende il corso di aggiornamento professionale è finalizzato a 
consolidare le competenze tecnico-professionali necessarie all’interazione nelle relazioni 
commerciali, all’effettuazione dei contratti, all’adempimento delle diverse forme di pagamento, alla 
gestione delle spedizioni e alla pianificazione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto adeguati. con l’uso 
di software specifici. 
Attraverso esercitazioni pratiche il partecipante svilupperà le seguenti competenze: 
 
 
Competenza: Predisporre la documentazione necessaria anche in lingua inglese alle diverse 
fasi del trasporto di merci all'estero comprensiva di quella doganale e della fatturazione 
intracomunitaria (24 ore) 
 
 
Conoscenze 

• Documenti di trasporto: polizza carico, lettera di vettura aerea e stradale, 
normative intermodali 

• Costi del trasporto: rapporti pesi/misure e tassazione dei carichi, valore assicurabile 
• I regimi doganali: operazioni definitive, temporanee, deposito, transito, cabotaggio 
• Operazioni temporanee: restituzione in franchigia, tariffa doganale, valore delle 

merci in dogana 
• La fattura intracomunitaria, compilazione dei modelli Intrastat IVA con l’estero e 

depositi IVA  
 
Abilità 

• Calcolare i costi di trasporto in relazione al peso/misure e tassazione  
• Calcolare il valore assicurabile della merce, delle restituzioni in franchigia e delle 

tariffe doganali 
• Applicare le procedure per l’adempimento delle operazioni doganali e delle fatture 

intracomunitarie  
• Applicare procedure per la compilazione modelli Intrastat 
• Applicare procedure per il calcolo del valore dell’IVA e del suo deposito nel 

commercio estero 
 
 
Competenza: Interagire in lingua inglese in situazioni dell'attività di import-export 
redigendo su format predisposti lettere commerciali e report relativi ai prodotti/servizi 
offerti (22 ore) 
 
 
Conoscenze 
 

• Fraseologia per le comunicazioni telefoniche.  
• Terminologia tecnica delle lettere commerciali  
• Terminologie per lo svolgimento di procedure lavorative: pronomi indefiniti e 

relativi, articoli, pronomi interrogativi, aggettivi e pronomi possessivi e 
dimostrativi, comparativi e superlativi. 

• Fraseologia delle lettere commerciali: forme verbali interrogative forme verbali al 
passato, periodi ipotetici. 

 



     
 
 

Abilità 
 

• Applicare fraseologie atte a presentare i prodotti/servizi dell’azienda in lingua 
inglese. 

• Attuare modalità di compilazione di lettere commerciali. 
• Applicare fraseologie interrogative e affermative necessarie per i compiti 

professionali. 
• Applicare fraseologie per lo scambio di informazioni su attività presenti passate e 

future   
 
 
Competenza: Predisporre la documentazione per l'effettuazione di pagamenti per import-
export, con l'utilizzo degli incoterms e provvedendo alla predisposizione delle garanzie sulla 
base dei rischi individuate (18 ore) 
 
Conoscenze 

• Le forme di pagamento e I documenti nel commercio internazionale  
• Tipologie di garanzie: lettere di credito fede di deposito e nota di pegno  
• Tipologie di modalità di pagamento/incasso: il bonifico bancario condizionato, 

l'assegno  ricevute bancarie  cod, incassi elettronici intra/extra UE.  
• Tipologie di titoli di incasso/credito: incasso documentario, credito documentario  

 
   Abilità 

• Applicare le procedure per la fornitura delle garanzie. 
• Applicare procedure per l’emissione/incasso di pagamenti internazionali mediante 

Incoterms 
• Applicare procedure per la riscossione di incassi in forma elettronica in campo 

internazionale  
• Applicare procedure per l’uso dei titoli di incasso/credito 

 
 
 
 
 

PREREQUISITI ATTESTAZIONE FINALE 
Nessuno Attestato dei risultati di apprendimento 
DESTINATARI PREZZO DURATA 
6 € 1.216,00 64 

 
 


