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CORSI DI FORMAZIONE  2022 

 
Titolo                                                                         Data 

 
 

1. Trasporto intermodale: caratteristiche, vantaggi e principali  
offerte in ambito europeo         27 gennaio 

 

2. Regimi, esportazioni, depositi doganali e Iva       17 febbraio 

3. Gestire e risolvere i conflitti             23 febbraio   

4. La gestione del contratto di trasporto su strada e i nuovi scenari di mercato   24 febbraio 

5. L’attività del Credit Manager nel nuovo contesto – corso base       9 marzo  

6. Sviluppare la propria leadership femminile       16 marzo  

7. Le novità normative e giurisprudenziali in materia di autotrasporto e 
logistica intervenute nel corso del 2021        16 marzo 
 

8. Aumentare i risultati con l’acquisizione di nuovi clienti     23 marzo  

9. Applicare con successo il “lean manufacturing”: tecniche e strumenti   29 marzo  

10. Criticità dei contratti di vigilanza privata e portierato nel settore chimico, 
della logistica e dei trasporti: quadro normativo di riferimento e responsabilità 
d’impresa ai sensi del D.M. 269/10 e D.LGS. 231/01        4 aprile 
 

11. Norme di buona distribuzione nel settore chimico-farmaceutico      6 aprile  

12. Origine delle merci e made in         12 aprile 

13. I mercati extra UE: come negoziare e come vendere       13 aprile  

14. Progettare il magazzino: guida alle fasi di analisi, progettazione e implementazione  28 aprile 

15. Controllo di gestione di progetti, commesse, centri di ricerca       4 maggio  

16. Il Security Manager: ruolo, compiti e responsabilità        4 maggio 

17. Accise e alter imposte di consume: qualificazione dei soggetti e norme di 
circolazione             5 maggio 
 

18. Come sviluppare un business plan efficace           11 maggio  

19. La Valutazione del Rischio Terrorismo nel settore Chimico, della Logistica e 
Trasporti con carattere esimente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e MOG 231    16 maggio 
 

20. Fondamenti di finanza per non specialisti       18 maggio  

21. L’attività del Credit Manager nel nuovo contesto – corso avanzato    25 maggio  

22. Dual Use a rischio di sanzioni U.S. per le imprese EU. Guida all’Internal 
Compliance Programme          25 maggio 
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23. L’AEO come ottenerlo, le prospettive aziendali       31 maggio 

24. La valutazione dei rischi di security nel contesto chimico e responsabilità 
datoriali in ambito D.LGS. 81/08, D.LGS. 105/15 e D.LGS. 231/01      7 giugno 
 

25. Preparazione alle ispezioni GMP           8 giugno  
 

26. Presentazioni efficaci: come ottenere attenzione e consenso     14 e 15 giugno  

27. Costi di trasporto, perché pianificarli e come ottimizzarli?     15 giugno 

28. Come predisporre correttamente la documentazione di trasporto    21 giugno 
 

29. I contratti di trasporto intermodale della supply-chain integrata e la gestione 
del contratto di assicurazione           1° luglio 

 
30. Posizionamento e fissaggio del carico sui mezzi: norme e procedure da seguire    7 luglio 

 
31. Il rischio doganale          20 luglio 

 
32. Scorte, stock e approvvigionamenti: come gestirli e ottimizzarli    27 luglio 

 
33. La nuova Bolla Doganale Full Digital 2022 – Istruzioni e aspetti Iva    28 settembre  

 
34. Esami microbiologici secondo la normativa armonizzata per i  

 prodotti non obbligatoriamente sterili (materie prime, intermedi, prodotti finiti)    4 ottobre   

35. Differenze inventariali di magazzino: analisi, gestione e controllo      5 ottobre  

36. INCOTERMS: cosa sono, a cosa servono, come funzionano     11 ottobre  

37. Il marketing per tutte le funzioni aziendali orientate al cliente: metodi e strumenti  12 ottobre  

38. La valutazione dei rischi di security nell’ordinamento giuridico italiano   18 ottobre 

39. Leadership professionale e autorevolezza: guidare, gestire, motivare    19 ottobre 

40. GMP – Good Manufacturing Practices        26 ottobre 

41. La revisione dei contratti di logistica alla luce dei cambiamenti sulla scena  
nazionale ed internazionale         27 ottobre 
 

42. Criticità dei contratti di vigilanza privata nel settore chimico, della logistica e dei 
trasporti: quadro normativo di riferimento e responsabilità d’impresa    8 novembre 
 

43. Carico, fissaggio e gestione delle unità di carico secondo il CTU Code   9 novembre 
 

44. La chiave di successo per la crescita dell’azienda:  
         conoscere, persuadere e fidelizzare i clienti       9 e 10 novembre 
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45.  I contratti di trasporto intermodale nella supply-chain integrata e la gestione  

del contratto di assicurazione         15 novembre 

 

46. Gestione consapevole del tempo e dello stress in periodi di cambiamento: 

         tecniche e strumenti          16 novembre 

   47. Business Writing: scrivere in maniera semplice, chiara, incisiva    17 novembre  

   48. Cyber Security nel settore chimico        da definire 

   49. L’esportatore autorizzato, come gestire l’audit doganale     21 novembre 

   50. Tecniche di negoziazione win-win        23 novembre 

   51. Problem solving e decision making: dal problema alla soluzione    30 novembre   

   52. La gestione dei KPI nei contratti di trasporto e logistica      6 dicembre 

                                    


