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Premessa
In uno scenario internazionale sempre più complesso, una maggiore consapevolezza dei profili di compliance e di pianificazione doganale strategica diviene leva
competitiva nel commercio con l’estero.
Il Corso di alta formazione fiscale e doganale per il conseguimento della qualifica
professionale ai fini AEO, alla sua terza edizione, progettato in collaborazione con
Easyfrontier, conforme alla Determinazione direttoriale 123923/RU del 29 aprile
2020, costituisce uno strumento di sviluppo per le competenze aziendali inerenti all’operatività doganale negli scambi internazionali e una chiave di accesso alle
semplificazioni doganali.
Il Corso, costruito a partire dall’EU Customs Training Curriculum for the Private
Sector – Operational Competencies – Proficiency Level 2 Trained (sviluppato dalla
Commissione europea – DG TAXUD), risponde all’esigenza, sempre più sentita dalle
aziende, di disporre di informazioni e strumenti qualificati per affrontare in modo
sempre più competitivo il mercato internazionale e, in particolare, le problematiche
doganali.
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Obiettivi
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
capire e analizzare le procedure doganali e il loro impatto nella supply chain
della propria azienda
capire il linguaggio utilizzato nel contesto della classifica doganale, attuare
correttamente i principi della classifica ed utilizzare gli strumenti messi
a disposizione della normativa doganale
determinare l’origine non preferenziale delle merci ed applicare le regole di origine
preferenziale previste dagli accordi di libero scambio, individuando le opportune
prove dell’origine
determinare il valore in dogana delle merci, individuandone correttamente
gli elementi
individuare possibili restrizioni all’esportazione, utilizzando gli strumenti a
disposizione, e richiedere le opportune licenze/autorizzazioni all’esportazione
individuare i rischi connessi alle operazioni doganali
compilare, leggere ed interpretare una dichiarazione doganale
applicare correttamente la normativa fiscale relativa alle importazioni
e alle esportazioni
utilizzare consapevolmente gli Incoterms®2020
utilizzare i sistemi informatici doganali unionali e nazionali
valutare l’integrazione di soluzioni di digital transformation nelle attività
strategiche dell’azienda in ambito doganale
cogliere e sfruttare le opportunità offerte dalla normativa doganale
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Il corso è pensato per:
tutti coloro che gestiscono la tematica doganale e che desiderano accrescere le proprie
competenze e qualificare maggiormente la propria figura professionale, in coerenza con
la sempre maggior importanza del Customs Management in azienda;
aziende startup, nuove nate, in embrione, e quelle ancora non in possesso degli
“standardpratici di competenza”, richiesti dalla normativa, ma che vogliono comunque
accedere all’autorizzazione AEO.

Il percorso si articola su

5 moduli

PROGRAMMA MODULI

modulo 1
Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti
che intervengono nelle operazioni doganali
50 ore incluse 4 ore di esercitazioni

Argomenti
Le fonti del diritto doganale, gli accordi internazionali, la normativa doganale nazionale
Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni in materia di:
- obbligazione doganale
- sistema delle decisioni doganali
- elementi di contabilità
- garanzie
- rappresentanza doganale
Operatore Economico Autorizzato (AEO): fondamenti e requisiti, processo
autorizzativo e benefici

Date e modalità di svolgimento
martedì 09/03/2021
venerdì 12/03/2021
martedì 16/03/2021
venerdì 19/03/2021
martedì 23/03/2021
venerdì 26/03/2021
venerdì 2 6/03/2021
martedì 30/03/2021
venerdì 09/04/2021
venerdì 09/04/2021

4

aula - 8 ore
webinar* - Laboratorio - 4 ore
aula - 8 ore
webinar* - Laboratorio - 4 ore
aula - 8 ore
webinar - 2 ore
esercitazione - 2 ore
aula - 8 ore
webinar - 4 ore
esercitazione - 2 ore

modulo 2
Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali,
dual use e incoterms
50 ore incluse 8 ore di esercitazioni

Argomenti
Classifica delle merci e dual use
- Regole e strumenti per la corretta classificazione delle merci;
esempi pratici di classifica; Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)
- Export control e dual use:
Origine e valore delle merci
- Cos’è e come si determina l’origine non preferenziale; l’importanza dell’origine
nell’applicazione delle misure di politica commerciale (dazi aggiuntivi, dazi
antidumping…); la disciplina del Made in Italy; Informazioni Vincolanti in
materia di Origine (IVO)
- Origine preferenziale e accordi di libero scambio: come accedere ai benefici
daziari
- Quali sono e a cosa servono le prove dell’origine: certificato di origine, certificati
di circolazione EUR.1, esportatore autorizzato e registrato, dichiarazione del
fornitore
- Il valore in dogana come base imponibile dei dazi; come si calcola e quali sono
gli elementi da includere (o escludere)
Introduzione ed uscita delle merci dal territorio doganale della UE, procedure
di import ed export e regimi speciali

- Procedure di introduzione e di uscita delle merci: dichiarazione sommaria di
entrata e di uscita, manifesto merci

- Regimi di immissione in libera pratica e di esportazione
- Regole dei regimi speciali: perfezionamento attivo e passivo, transito, deposito
doganale, uso finale
Dichiarazione doganale, espletamento telematico delle formalità doganali
- Struttura della dichiarazione doganale di esportazione e di immissione in libera
pratica e analisi delle caselle di maggiore interesse delle aziende
- Come funziona il sistema doganale telematico e come si presentano le
dichiarazioni doganali
- Regimi di immissione in libera pratica e di esportazione
- Regole dei regimi speciali: perfezionamento attivo e passivo, transito, deposito
doganale, uso finale
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Incoterms® e contratti di trasporto. Semplificazioni doganali
- I principali Incoterms®: come utilizzarli correttamente e conoscerne i rischi e le
opportunità
- Semplificazioni doganale come fattore competitivo per le aziende: EIDR,
ordinaria c/o luogo.

Date e modalità di svolgimento
martedì 13/04/2021
venerdì 16/04/2021
martedì 20/04/2021
martedì 20/04/2021
venerdì 23/04/2021
martedì 27/04/2021
martedì 27/04/2021
venerdì 30/04/2021
venerdì 30/04/2021
martedì 04/05/2021
martedì 04/05/2021

aula - 8 ore
aula - 8 ore
webinar* - Laboratorio - 4 ore
esercitazione - 2
aula - 8 ore
webinar* - Laboratorio - 4 ore
esercitazione - 2 ore
aula - 6 ore
esercitazione - 2 ore
webinar - 4 ore
esercitazione - 2 ore

modulo 3
Accertamento doganale e contenzioso
25 ore incluse 2 ore di esercitazione
Accertamento e contenzioso doganale
Accertamento doganale: i controlli doganali e le procedure di accertamento;
la modifica delle dichiarazioni doganali
Contenzioso doganale e tributario

Date e modalità di svolgimento
venerdì 07/05/2021
martedì 11/05/2021
venerdì 14/05/2021
martedì 18/05/2021
martedì 18/05/2021
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aula - 8 ore		
webinar* - Laboratorio - 4 ore
aula - 7 ore
webinar - 4 ore
esercitazione - 2 ore

modulo 4
IVA negli scambi internazionali e accise
25 ore incluse 2 ore di esercitazione
IVA e accise
- Normativa e adempimenti connessi all’IVA all’esportazione,
all’IVA all’importazione e negli scambi intra-unionali
- Accise
Date e modalità di svolgimento
venerdì
martedì
venerdì
martedì
martedì

21/05/2021
25/05/2021
28/05/2021
01/06/2021
01/06/2021

aula - 8 ore
webinar* - Laboratorio - 5 ore
aula - 6 ore
webinar - 4 ore
esercitazione - 2 ore

modulo 5
Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali
50 ore incluse 4 ore di esercitazione

Argomenti
Individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi in materia doganale
I sistemi informatici doganali
Il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli AIDA
(Automazione Integrata Dogane Accise)
I servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD - Portale Unico Dogane)
e sul Portale dell’UE (TP - EU Trader Portal)
Date e modalità di svolgimento
venerdì 04/06/2021
martedì 08/06/2021
venerdì 11/06/2021
martedì 15/06/2021
venerdì 18/06/2021
martedì 22/06/2021
venerdì 25/06/2021
martedì 29/06/2021
martedì 29/06/2021
venerdì 02/07/2021
venerdì 02/07/2021

aula - 8 ore
webinar* - laboratorio - 4 ore
webinar - 4 ore
webinar* - laboratorio - 4 ore
aula - 8 ore
webinar - 4 ore
webinar - 6 ore
webinar* - Laboratorio - 4 ore
esercitazione - 2 ore
webinar - 4 ore
esercitazione - 2 ore

7

Prova e attestato finale
Al termine del corso sono previste 4 ore di prova finale
Data: da definire
Orario: da definire
Per i partecipanti che avranno seguito almeno il 70% delle attività, sarà rilasciata
un’attestazione valida ai fini della Qualifica professionale AEO, riconosciuta dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.

Modalità formativa
L’attività didattica si svolge in modo flessibile, in aula e in modalità webinar, ossia in aula
“fisica” e in aula “virtuale”.
Le giornate d’aula, sia fisica che virtuale, avranno, di norma, la seguente articolazione:
Illustrazione frontale dei contenuti
Business case
Question time
Laboratori interattivi = si baseranno su case history, business case e lettura critica di alcuni tra i principali documenti doganali dell’UE, al fine di sviluppare una consapevolezza
contestualizzata nelle diverse realtà aziendali.
I business case saranno poi selezionati tra quelli di maggiore interesse per i partecipanti.
La classe potrà suddividersi in sottogruppi di lavoro, così da consentire il dialogo e il confronto; tutti i gruppi verranno condotti da docenti ed esperti.

Durata e articolazione corso
Il corso, i cui moduli sono conformi alla Determinazione direttoriale 123923/RU del 29
aprile 2020, prevede 107 ore di aula, 73 ore di webinar, 20 ore di esercitazione e 4 ore di
prova finale

Destinatari
Export manager, controller, responsabili amministrativi, responsabili della logistica, responsabili commerciali e tutti coloro che desiderino divenire il referente aziendale per le
questioni doganali ed essere identificati dalla Dogana come interlocutore diretto in caso
di richiesta AEO.

Iscrizioni
A numero chiuso, il corso è riservato ad un massimo di 20 aziende
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La qualifica
Il corso è accreditato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM
(https://www.adm.gov.it/portale/) e prevede il rilascio di un certificato che attesta
la qualifica professionale ai sensi della normativa dell’Unione Europea.

Il partner

Easyfrontier svolge un’intensa attività di studio e ricerca nel campo delle norme e procedure doganali. Collabora attivamente con Confindustria partecipando ai lavori della sua
Commissione Dogane e sedendo ai tavoli tecnici indetti dall’Agenzia delle Dogane. Inoltre,
in campo internazionale, sempre in rappresentanza di Confindustria, partecipa alle riunioni
della World Customs Organization (WCO), ed infine, attraverso i lavori della Commissione
Dogane, ha collaborato attivamente con Business Europe fornendo pareri circa la stesura
del Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea che è entrato in vigore il 1° maggio 2016.
Tutt’oggi uno dei soci fondatori di Easyfrontier è delegato in qualità di esperto e partecipa
ai tavoli del Word Customs Group in sede europea.
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I docenti

Luca Buferli Dopo aver conseguito la laurea triennale (Management e Marketing) presso l’Università di Bologna, ha completato gli studi universitari presso il medesimo ateneo conseguendo la laurea magistrale in Direzione Aziendale. Da svariati anni si occupa di consulenza
doganale, nello specifico di progetti di customs compliance. Il suo ambito di competenza è
la normativa doganale relativa all’export control, in particolar modo l’assistenza relativa agli
oneri documentali all’export, analisi di dualità dei prodotti, compilazione e richiesta di autorizzazioni all’autorità e al ministero competente in ambito dual use. Su tali temi ha scritto
articoli scientifici su riviste specializzate del settore.
Michele Cafarelli Dottore in Ingegneria Energetica e dal 1979 nell’Amministrazione finanziaria nella quale ha rivestito diversi ruoli come Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Brescia e
operato in diversi Uffici della Regione Lombardia (Mantova, Varese, Pavia, Malpensa). Docente nel settore specifico delle accise dal 2007 per la formazione del Personale dell’Agenzia
delle Dogane, presso l’Università Cattolica di Milano e partecipazione a convegni e seminari
organizzati da Assolombarda, CEnPI, Eni SpA). Pubblicazioni su riviste (Azienda & Fisco, Ambiente e Sviluppo, Il Fisco, IPSOA). Assegnatario nel 2011 del Certificato di merito dall’Organizzazione mondiale dogane.
Domenica Di Giulio Funzionario della Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli per l’Emilia-Romagna e Marche, è attualmente Responsabile del settore Risorse proprie, regimi doganali e semplificazioni della Direzione Interregionale. È stata componente del
team nazionale di progetto del sistema informatico doganale, del progetto per l’attivazione dei
Fast Corridor, della Task Force OBCE e del gruppo di lavoro per la digitalizzazione dei porti, oltre
che del team nazionale per la realizzazione del sistema informatico doganale (AIDA). Svolge
attività di formazione interna all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed esterna presso enti
autorizzati e ordini professionali, anche per conto dell’Agenzia.
Veronica Di Luca Consulente per le imprese in ambito doganale, si occupa principalmente
di semplificazioni doganali e di temi inerenti alla classifica e all’origine delle merci, accompagnando le aziende negli iter istruttori e autorizzativi e nelle relazioni con l’autorità doganale.
Svolge attività di formazione in azienda o rivolta ad aziende, anche nell’ambito di corsi per
qualifiche professionali ai fini AEO. Ha pubblicato articoli a tema doganale su riviste di settore.
Progetta e coordina corsi di formazione, anche in ambito europeo, sviluppando network tra
imprese e istituzioni in un’ottica di coesione pubblico e privato.
Fabrizio Fantasia Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino, dal 1988 è in carico presso Ufficio delle Dogane di Torino, di cui è attualmente il Responsabile della Sezione Tributi e URP e Sostituto del Direttore
dell’Ufficio delle Dogane di Torino. Inoltre, attualmente ricopre gli incarichi di:Responsabile
del Team permanente AEO dell’Ufficio delle Dogane di Torino. Client coordinator AEO dell’Ufficio delle Dogane di Torino Auditor del Team AEO della Direzione Interregionale per la Liguria,
il Piemonte e la Valle d’Aosta Auditor del Team Regionale di Audit delle imprese Ispettore del
Team “Qualità Piemonte” Il 12 giugno 2018 gli è stato conferito dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,l’ attestato di merito quale “senior auditor”, per essersi distinto per
capacità e professionalità nella conduzione delle attività di audit sul territorio nel decennio
2008-2018, nei confronti dei soggetti AEO.
Silvia Fusi Responsabile operativo all’interno della Easyfrontier Srl da oltre dieci anni, segue
le aziende nella gestione e utilizzo delle autorizzazioni ottenute, al fine di assicurare il miglior
rapporto possibile con l’autorità doganale. Esperta di import e export, collabora con le aziende
clienti per chiarire problematiche di varia natura che possono verificarsi negli scambi internazionali, rapportandosi –se del caso -direttamente con autorità doganali o altri soggetti coinvolti, anche in Paesi esteri
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Fulvio Liberatore Membro del Customs Working Group (CWG) di Business Europe in rappresentanza di Confindustria, Fulvio Liberatore segue lo sviluppo della normativa doganale
rappresentando a livello unionale i bisogni delle imprese italiane. Docente accreditato a livello
internazionale, collabora, tra gli altri, con Unione Industriale Torino, ANIMA, UCIMU e Federlegno Arredo nella realizzazione di seminari ed incontri formativi in materia doganale. È nella
faculty di ICE –Italian Trade Agency e docente accreditato in INCU –International Network of
Customs Universities. È coordinatore scientifico del progetto Daziozero, promosso da Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dello Sviluppo Economico, Confindustria e ICE Agenzia.
Ha, inoltre, curato la docenza nei 40 seminari FastExport, volti a diffondere le semplificazioni
doganali e l’autorizzazione AEO, svoltisi tra il marzo 2016 e il dicembre 2017 in collaborazione
con il Ministero dello Sviluppo Economico, Confindustria e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso 40 sedi confindustriali italiane. È presidente di Easyfrontier e segue numerosi
progetti aziendali di ottimizzazione dei processi di internazionalizzazione delle imprese.
Sarah Melini Funzionario Senior dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha ricoperto negli
anni diversi incarichi, principalmente nel settore Antifrode (analisi dei rischi ed investigazioni). Ha presieduto il Gruppo di cooperazione doganale durante il semestre di presidenza
italiana dell’UE e attualmente si occupa di Business process analysis presso la Direzione
Organizzazione e Digital Transformation, occupandosi dell’adeguamento dei sistemi informativi doganali con i dettami del Codice Doganale dell’Unione garantendo il coordinamento
coi corrispondenti servizi della DG TAXUD.
Benedetto Santacroce Pubblicista, Avvocato tributarista in Roma e Milano, membro del VAT
Expert Group della Commissione europea, è membro del comitato scientifico delle riviste “il
Fisco” e di “Norme tributi mese”. Ha sviluppato la sua preparazione professionale dapprima in
seno all’Amministrazione finanziaria e, successivamente, presso la Commissione Europea Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale. Professore a contratto presso l’Università degli
Studi Niccolò Cusano
Massimo Fabio Responsabile dello studio Trade & Customs e partner responsabile del team
Italian Tax & Legal Brexit per KPMG Italia, aiuta i clienti multinazionali a raggiungere efficienze fiscali globali e rispettare una serie complessa di legislazione doganale locale e principi
GATT / WTO. Le sue aree di competenza sono ad ampio raggio e includono commercio internazionale, diritto doganale e accise, questioni IVA, status AEO, pianificazione doganale
internazionale e analisi dei rischi, richieste di rimborso, ruling fiscali e contenzioso tributario.
Prima di entrare a far parte della KPMG, Massimo ha prestato servizio per 13 anni come
ufficiale della Guardia di Finanza italiana (Polizia doganale e fiscale), diventando capo della
Sezione frodi comunitarie presso la sua sede di Roma.
Autore di numerosi manuali fiscali, è membro di diversi comitati, gruppi di lavoro e ordini professionali di alto profilo. È regolarmente relatore di conferenze presso le università di Leida,
Losanna, Roma (LUISS) e Milano (Bocconi).
Marco Polizzi Dottore commercialista, partner di Easyfrontier, esperto in diritto delle Dogane.
Dal 2007 è Presidente della Commissione di Studio di Diritto delle Dogane presso l’Ordine
dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bologna. Da gennaio 2020 fa parte del
Gruppo di Lavoro Made in Italy del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.
Stefano Garelli Dottore commercialista in Torino, consulente di CEIPIEMONTE Scarl, svolge
attività di formazione nell’ambito del commercio con l’estero per le Associazioni territoriali
di Confindustria, per il sistema camerale e per altri enti pubblici e privati. È autore di pubblicazioni in materia. È stato docente a contratto di Legislazione tributaria presso la SAA
dell’Università degli Studi di Torino.
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INFO GENERALI
Titolo e cod. corso

Sede
Durata
Date e orari degli incontri

Quote di partecipazione

3^ edizione del corso di ALTA FORMAZIONE DOGANALE E FISCALE
per il conseguimento della qualifica professionale ai fini AEO AMc31/20
Skillab S.r.l. - Corso Stati Uniti, 38 10128 Torino
107 ore di aula, 41 ore di webinar, 20 ore di esercitazione e 4 ore di prova finale
Modulo 1
martedì 09/03/2021
venerdì 12/03/2021
martedì 16/03/2021
venerdì 19/03/2021
martedì 23/03/2021
venerdì 26/03/2021
venerdì 26/03/2021
martedì 30/03/2021
venerdì 09/04/2021
venerdì 09/04/2021

aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00
webinar* - Laboratorio - 4 ore - 9.00/13.00
aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00
webinar* - Laboratorio - 4 ore - 9.00/13.00		
aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00
webinar - 2 ore
esercitazione - 2 ore
aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00
webinar - 4 ore - 9.00/13.00
esercitazione - 2 ore

Modulo 2
martedì 13/04/2021
venerdì 16/04/2021
martedì 20/04/2021
martedì 20/04/2021
venerdì 23/04/2021
martedì 27/04/2021
martedì 27/04/2021
venerdì 30/04/2021
venerdì 30/04/2021
martedì 04/05/2021
martedì 04/05/2021

aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00
aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00
webinar* - Laboratorio - 4 ore - 9.00/13.00		
esercitazione - 2 ore
aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00
webinar* - Laboratorio - 4 ore - 9.00/13.00		
esercitazione - 2 ore
aula - 6 ore
esercitazione - 2 ore
webinar - 4 ore - 9.00/13.00
esercitazione - 2 ore

Modulo 3
venerdì 07/05/2021
martedì 11/05/2021
venerdì 14/05/2021
martedì 18/05/2021
martedì 18/05/2021

aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00		
webinar* - Laboratorio - 4 ore - 9.00/13.00		
aula - 7 ore
webinar - 4 ore - 9.00/13.00		
esercitazione - 2 ore

Modulo 4
venerdì 21/05/2021
martedì 25/05/2021
venerdì 28/05/2021
martedì 01/06/2021
martedì 01/06/2021

aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00
webinar* - Laboratorio - 5 ore - 9.00/13.00 - 14.00/15.00
aula - 6 ore
webinar - 4 ore - 9.00/13.00		
esercitazione - 2 ore

Modulo 5
venerdì 04/06/2021
martedì 08/06/2021
venerdì 11/06/2021
martedì 15/06/2021
venerdì 18/06/2021
martedì 22/06/2021
venerdì 25/06/2021
martedì 29/06/2021
martedì 29/06/2021
venerdì 02/07/2021
venerdì 02/07/2021

aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00
webinar* - laboratorio - 4 ore - 9.00/13.00		
webinar - 4 ore - 9.00/13.00		
webinar* - laboratorio - 4 ore
aula - 8 ore - 10.00/13.30 - 14.30/19.00
webinar - 4 ore - 9.00/13.00		
webinar - 6 ore
webinar* - Laboratorio - 4 ore - 9.00/13.00		
esercitazione - 2 ore
webinar - 4 ore - 9.00/13.00		
esercitazione - 2 ore		

Aziende Associate € 3.600,00 + IVA 22%
Aziende non Associate € 4.400,00 + IVA 22%
Le quote di iscrizione comprendono la documentazione, i coffee break e le colazioni di lavoro

Info e adesioni

Potete consultare il sito www.skillab.it dove trovate il modulo d’iscrizione on line
(codice AMc31/20) oppure rivolgervi a:
Francesca BILOTTA tel. 011 57.18.333 / e-mail: bilotta@skillab.it
Silvia PRIMITERRA tel. 011 57.18.554 / e-mail: primiterra@skillab.it

I partecipanti in forza presso le aziende aderenti a Fondimpresa e
Fondirigenti possono richiedere il voucher a copertura della quota di
partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai fondi.

Modalità d’iscrizione

L’iscrizione al corso dev’essere effettuata compilando la scheda di adesione on line
sul nostro sito www.skillab.it preferibilmente entro 5 giorni dalla data di inizio corso.
L’attivazione del corso verrà confermata da Skillab S.r.l. via e-mail.

Modalità di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati dopo aver ricevuto la conferma di attivazione
corso e, comunque, entro il primo giorno di inizio dello stesso.
I pagamenti possono avvenire o mediante assegno intestato a:

Skillab S.r.l.
(P.Iva e Codice Fiscale 08420380019)
o tramite bonifico bancario da effettuare presso:

UNICREDIT
Via XX Settembre 31 - 10121 Torino
Iban: IT 08 W 02008 01046 000003804188
intestato a Skillab S.r.l., specificando codice e titolo corso
Per informazioni più dettagliate potete contattare l’ufficio amministrativo di Skillab:
(tel. 011 57 18 551 - e-mail: amministrazione@skillab.it ).

Quota di adesione

Le quote di adesione comprendono la documentazione, i coffee break e, nel caso di
corsi a tempo pieno, se prevista, la colazione di lavoro. Al termine di ogni corso verrà
rilasciato l’attestato di partecipazione relativo alle effettive giornate di presenza.

Rinuncia
di partecipazione al corso

Nel caso di impossibilità del partecipante ad assistere al corso, l’azienda può inviare
un’altra persona in sostituzione, previa comunicazione scritta.
Nel caso non fosse possibile la sostituzione, la rinuncia al corso dovrà essere comunicata entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio corso (via e-mail al responsabile del
corso). In tal caso la quota, eventualmente già versata, sarà rimborsata integralmente.
Nel caso non si rispettino le tempistiche di rinuncia Skillab provvederà a fatturare:
- il 20% della quota di partecipazione se la rinuncia
avviene fra le 72 e le 24 ore precedenti l’inizio del corso;
- il 50% della quota di partecipazione se la rinuncia
avviene nelle 24 ore precedenti l’inizio del corso

Rinvii o
annullamenti corsi

Skillab S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati
qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti stabilito
per ogni corso.

Skillab S.r.l.
Centro Valorizzazione Risorse Umane
Corso Stati Uniti, 38
10128 Torino - Italia
Tel. (+39) 011.5718.500
fax (+39) 011.5718.555

www.skillab.it

