
Master online
in Normativa
Doganale e AEO

Corso di formazione specialistico per il

conseguimento della Certificazione AEO 

(art. 27, paragrafo 1, lettera b) del

Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015)

200 ORE DI FORMAZIONE ONLINE - MARZO 2021 / OTTOBRE 2021



 PRESENTAZIONE
Ottenere l’autorizzazione AEO è un obiettivo

primario per le aziende che intendono velocizzare
e semplificare le procedure doganali di

import/export, abbattendo costi e controlli

doganali. 

Uno dei requisiti fondamentali per l’ottenimento

della certificazione AEO è aver frequentato con

esito positivo un corso di formazione, della
durata di 200 ore, accreditato dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli (art. 27, paragrafo 1,

lettera b) del Regolamento di Esecuzione UE n.

2447/2015).

Per queste ragioni abbiamo organizzato un Master

in modalità online in collaborazione con i migliori
professionisti riconosciuti a livello nazionale ed

internazionale. 

Il Master Online è stato accreditato
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

NB. Il percorso formativo analizza in modo
approfondito tutti gli aspetti operativi della
materia e fornisce una formazione a 360° su
tutta la normativa doganale. Pertanto è
particolarmente indicato sia per coloro che
attualmente già ricoprono un ruolo in aziende
operanti con l'estero, sia per coloro che
intendono intraprendere questa professione in
futuro.
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Per essere riconosciuti come partner affidabili
e competenti nel commercio internazionale.

Per avere un accesso facilitato alle
semplificazioni doganali.

Per avere una forte riduzione dei controlli fisici
e documentali.

Per beneficiare del Mutuo Riconoscimento: le

autorità doganali di alcuni paesi esteri (Norvegia,

Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti, Cina)

riconoscono l'autorizzazione AEO e garantiscono

minori controlli relativi alla sicurezza e un

trattamento prioritario al momento dello

sdoganamento.

PERCHÉ É COSÌ IMPORTANTE
OTTENERE LA CERTIFICAZIONE AEO?
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MINORI CONTROLLI
MAGGIORI GARANZIE 
TEMPI DI AUTORIZZAZIONE PIÙ BREVI
MINORI COSTI DI AMMINISTRAZIONE 

In poche parole, 

ottenere la CERTIFICAZIONE AEO significa:



            I BENEFICI DEL NOSTRO MASTER ONLINE

Soddisfacimento del requisito della formazione obbligatoria (200
ore), necessario per poter ottenere la Certificazione AEO (ai sensi
del art. 27, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento di Esecuzione UE n.

2447/2015).

Formazione esaustiva per poter operare con sicurezza in ambito
doganale: il nostro Master Online affronta in maniera specifica e

concreta ogni aspetto dei processi doganali, illustrando nel dettaglio

cosa è necessario fare dal punto di vista sia procedurale che operativo.

Team di esperti altamente qualificati e riconosciuti a livello
nazionale e internazionale, con background differenziati per offrire

una formazione più completa possibile (funzionari doganali,
spedizionieri, docenti universitari, consulenti di comprovata
esperienza, Supply Chain Manager, avvocati).

Investimento personale per chi vuole specializzarsi nel commercio

estero e ottenere una qualifica certificata dall'Agenzia delle

Dogane.

Biglietto da visita spendibile nel proprio Curriculum  Vitae. Il

Certificato di Esperto in Normativa doganale e AEO Le consentirà di

arricchire il Suo Curriculum Vitae.

Investimento aziendale che si ripaga in pochissimo tempo: al
termine del Master i partecipanti avranno le conoscenze e gli

strumenti necessari per poter adempiere a tutti gli adempimenti

doganali e fiscali in modo corretto.  Questo tipo di preparazione si
traduce per le aziende in un notevole risparmio di tempi e costi.

Massima flessibilità: il Master si svolgerà interamente online. Le
lezioni verranno registrate e rese disponibili entro 48 ore dal termine.

Questo consentirà ai partecipanti di usufruire di una formazione
specialistica, senza necessità di pianificare spostamenti e
trasferte e senza ostacolare le attività aziendali (le lezioni sono

infatti organizzate di venerdì pomeriggio e sabato mattina).
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DESTINATARI DEL MASTER ONLINE

amministratori 

responsabili amministrativi

responsabili fiscali

responsabili o addetti alla supply chain

responsabili della logistica

responsabili delle spedizioni

doganalisti

avvocati

consulenti aziendali

200 ore di formazione accreditata

5 moduli formativi
Formula week end 

venerdì pomeriggio 

sabato mattina

Lezioni online in diretta con i docenti

Prima Lezione: 26 marzo 2021

Ultima Lezione: 2 ottobre 2021

Esame Finale: fine ottobre 2021 (da definire)
Modalità di svolgimento: online

I profili aziendali interessati sono:

Il Master Online è fortemente consigliato per i
NEOLAUREATI che vogliano intraprendere una
carriera in aziende che operano nel commercio
estero. Presentarsi ad un colloquio con il Certificato
attestante i requisiti formativi necessari per la
richiesta della Certificazione AEO, può rappresentare

un ottimo biglietto da visita in fase di selezione di nuovo

personale.

DURATA E FREQUENZA 
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MODULO 1
 

NORMATIVA DOGANALE GENERALE E RELATIVO IMPATTO SUI SOGGETTI CHE
INTERVENGONO NELLE OPERAZIONI DOGANALI 

 

VENERDÌ  26/03/21              14.00-18.30       ELEMENTI INTODUTTIVI DEL DIRITTO DOGANALE

SABATO    27/03/21             09.00-13.30       LE FONTI DEL DIRITTO DOGANALE

VENERDÌ  09/04/21             14.00-18.30        LA RAPPRESENTANZA IN DOGANA 

SABATO    10/04/21               9.00-13.30        DECISIONI DOGANALI E SISTEMA DELLE GARANZIE

VENERDÌ   16/04/21             14.00-18.30        OBBLIGAZIONE DOGANALE

VENERDÌ   23/04/21            14.00-18.30        OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO AEO

SABATO    24/04/21              9.00-13.30        OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO AEO

VENERDÌ   30/04/21            14.00-18,30        OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO AEO

VENERDÌ   07/05/21            14.00-18.30        OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO AEO

SABATO     08/05/21             9.00-13.30        OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO AEO 

ESERCITAZIONE QAV

TOTALE ORE: 50

calendario delle lezioni
MARZO 2021/ OTTOBRE 2021

MODULO 2
 

GLI ELEMENTI DELL’ACCERTAMENTO DOGANALE E I REGIMI DOGANALI  
 

VENERDÌ  14/05/21               14.00-18.30        CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI E ITV

SABATO    15/05/21                9.00-13.30        CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI E ITV        

VENERDÌ  21/05/21               14.00-18.30        ORIGINE DELLE MERCI

SABATO   22/05/21                9.00-13.30        ORIGINE DELLE MERCI

VENERDÌ  28/05/21               14.00-18.30       VALORE IN DOGANA

SABATO    29/05/21                9.00-13.30        INCOTERMS 2020

                                               

VENERDÌ  04/06/21               14.00-18.30       REGIMI E PROCEDURE DOGANALI

SABATO    05/06/21                9.00-13.30       REGIMI E PROCEDURE DOGANALI                           

VENERDÌ    11/06/21               14.00-18.30       REGIMI E PROCEDURE DOGANALI

SABATO     12/06/21                9.00-13.30       REGIMI E PROCEDURE DOGANALI                           

VENERDÌ   18/06/21               14.00-18.30       LUOGO APPROVATO

SABATO     19/06/21                9.00-13.30       REGIME DELL'ESPORTAZIONE

ESERCITAZIONE ISTANZA STATUS

TOTALE ORE: 59
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MODULO 3
 

ACCERTAMENTO DOGANALE: CONTRADDITTORIO E CONTENZIOSO 
 

VENERDÌ  25/06/21               14.00-18.30       CONTROLLI 

SABATO   26/06/21                9.00-13.30        CONTROLLI 

                                               

VENERDÌ  02/07/21               14.00-18.30       CONTENZIOSO 

SABATO    03/07/21                9.00-13.30       REVISIONI          

VENERDÌ  09/07/21               14.00-18.30       SANZIONI

ESERCITAZIONE ISTANZA REVISIONE

TOTALE ORE: 25

calendario delle lezioni
MARZO 2021/ OTTOBRE 2021
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MODULO 4
 

ACCERTAMENTO DOGANALE: CONTRADDITTORIO E CONTENZIOSO 
 

SABATO   10/07/21                9.00-13.30         IVA ALL'IMPORTAZIONE

VENERDÌ  16/07/21               14.00-18.30        ESPORTAZIONI / TRIANGOLARI

SABATO    17/07/21                9.00-13.30        ACCISE

VENERDÌ  23/07/21               14.00-18.30       ACCISE

SABATO   24/07/21                9,00-13,30        ELENCHI INTRASTAT

ESERCITAZIONE INTRASTAT

TOTALE ORE: 25



calendario delle lezioni
MARZO 2021/ OTTOBRE 2021

MODULO 5
 

GESTIONE E ANALISI DEI RISCHI IN MATERIA DOGANALE. 
SISTEMI INFORMATICI DOGANALI 

 

VENERDÌ  03/09/21               14.00-18.30       ANALISI DEI RISCHI E GESTIONE DEL RISCHIO 

SABATO   04/09/21                 9.00-13.30       SICUREZZA DELLE MERCI                              

VENERDÌ  10/09/21                14.00-18.30       VALUTAZIONE RISCHIO PAESE

SABATO     11/09/21                 9.00-13.30       GESTIONE RISCHI PROFILO AZIENDALE                  

VENERDÌ   17/09/21                14.00-18.30      TRADER PORTAL - PORTALE DOGANE

SABATO    18/09/21                  9.00-13.30      FASCICOLO ELETTRONICO                           

VENERDÌ  24/09/21                14.00-18.30      SICUREZZA E FACILITAZIONI PER IL COMMERCIO 

                         INTERNAZIONALE

SABATO   25/09/21                 9.00-13.30       RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE E DUAL USE

                                               

VENERDÌ 01/10/21                  14.00-18.30      BANCHE DATI

SABATO  02/10/21                   9.00-13.30      LEZIONE CONCLUSIVA - RIEPILOGO

ESERCITAZIONE BANCHE DATI 

ESAME FINALE* 

TOTALE ORE: 50
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ESAME FINALE
Modalità di svolgimento

il riferimento al programma trattato; 

l’esito della prova finale, con punteggio espresso in trentesimi, nonché il rispetto delle

disposizioni degli artt. 39, lettera d) del Regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’art. 27,

paragrafo 1, lettera b) del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015.

Al termine del percorso di formazione, i partecipanti sosterranno un esame finale orale,

davanti ad apposita Commissione (costituita nel rispetto di quanto indicato dalla

Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. 123923/RU

del 29 aprile 2020), al superamento del quale sarà rilasciato un attestato che riporterà: 

Il colloquio orale si terrà a Milano.

Data e sede dell’esame finale verranno comunicati al termine del Master, nel rispetto delle

disposizioni anti Covid-19 in vigore in quel momento.

Per sostenere l’esame finale è obbligatorio aver frequentato almeno 200 ore.
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ANTONIO DI MEO

 

Professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli

Studi dell'Insubria

Direttore del Corso di Alta formazione in diritto doganale presso

l'Università degli Studi dell'Insubria. Direttore del Centro studi di

diritto doganale e del commercio internazionale presso l'Università

degli Studi dell'Insubria Autore di numerose pubblicazioni in

materia di diritto internazionale, diritto dell'Unione europea e diritto

doganale. Avvocato Cassazionista

Laureata in Filosofia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, ha

frequentato il Corso di Diritto doganale nell'ambito del Master in

Economia e gestione degli scambi internazionali presso l'Università

Cattolica e il Corso di perfezionamento in Diritto doganale e del

commercio internazionale presso l'Università degli Studi

dell'Insubria. Doganalista dal 2019, esercita presso la società

Paganelli A. & E. Spedizionieri snc, attiva nel settore doganale dal

1988. 

FABRIZIO VISMARA

 

LUCA MORICONI

 

MARZIA PAGANELLI

I DOCENTI DEL MASTER ONLINE

 

Formatore ed esperto in materia doganale. Professore a contratto di

diritto doganale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano e titolare di incarichi di docenza presso l’Università

dell’Insubria di Como. E’ autore di varie pubblicazioni specialistiche

e relatore in numerosi corsi e seminari in materia doganale.

Avvocato con consolidata esperienza in materia doganale

conseguita rivestendo diversi incarichi di responsabilità in qualità di

Funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Referente

AEO presso l'UD di Vicenza dal 2010. Docente in corsi di formazione

organizzati dall'Amministrazione di appartenenza e relatore a

convegni e seminari in materia doganale. Docente a contratto

presso l'Università degli Studi di Verona e per Istituti di Formazione

professionale.

VINCENZA NAPOLITANO

Specializzato in Pagamenti internazionali ed Incoterms®, Professore

a contratto Università Cattolica di Milano, è docente per SDA

Bocconi, ICE, Il Sole 24 Ore ed in Seminari per Aziende e/o per conto

di Associazioni Confindustriali, Banche e CCIAA. Autore di

pubblicazioni, Consulente per Assindustria Venetocentro ed AIB

Brescia, partner di Intesa Sanpaolo in progetti di

internazionalizzazione, è socio di Credimpex-Italia e della Camera di

Commercio Internazionale (sez. Italiana), dove è stato componete

commissione revisione Incoterms®.
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ROSANNA PERNA

 

Ha lavorato presso l’Agenzia delle Dogane dove, in qualità di

responsabile dell’area legale e dell’area tributi,  ha maturato esperienze

e competenze specifiche nella gestione del contenzioso e delle

problematiche relative alla fiscalità delle accise, dei rimborsi ed

agevolazioni fiscali anche nel settore autotrasporto e nelle

problematiche doganali legate, in particolar modo,

all’internazionalizzazione delle imprese: intra, plafond, antidumping,

classificazione delle merci, TARIC, origine, made in, tutela dei diritti di

proprietà intellettuale, contraffazione, rappresentanze fiscali,

triangolazioni, lavorazioni, iva in dogana e intracomunitaria, depositi

doganali e fiscali, AEO.  Svolge diversi seminari formativi nelle materie

di competenza.  E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di Brescia.

I DOCENTI DEL MASTER ONLINE

 

Esperto in diritto doganale dell’Unione Europea. Relatore in diversi

convegni e  docente in corsi in materia doganale. 

Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria di Como.

Esperienza pratica e diretta nella trattazione e gestione, tra gli altri, dei

Regimi Speciali doganali legiferati dalla normativa dell’UE.

DAVID MORGESE

ENRICO PERTICONE

Docente in materia doganale e commercio internazionale in master e

corsi di perfezionamento universitari, relatore per Associazioni datoriali,

Camere di Commercio, Ordini professionali, Associazioni professionali,

ed altri Enti in corsi e convegni aventi ad oggetto la tematica doganale

e del commercio internazionale, doganalista, iscritto all’albo degli

spedizionieri doganali dal 1989.
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Ha maturato la sua esperienza in due multinazionali prima Bayer e

successivamente Covestro. Da più di dieci anni ricopre i ruoli di Supply

Chain Manager e Responsabile delle questioni doganali e da più di 5

anni è anche Responsabile dell’Ufficio Acquisti. 

Nel 2019 ha portato la propria azienda all’ottenimento dello status di

AEO FULL..

LAURA PANSERA
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Il Master si svolgerà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.

Master di formazione a numero chiuso: massimo 20 partecipanti.

Le adesioni verranno raccolte, in ordine di arrivo, entro il 01/03/2021.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

Lezioni online con i docenti

Materiale didattico in formato digitale elaborato dai docenti

Accesso alle registrazioni delle lezioni

Esame finale (non obbligatorio) e Attestato di partecipazione

SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro mercoledì 10 febbraio 2021

Ulteriore sconto del 10% in caso di iscrizioni multiple della stessa azienda

Quota per singolo Partecipante: € 4.990,00 + IVA*

La quota d'iscrizione comprende:

OFFERTE e AGEVOLAZIONI

POSSIBILITA' DI RATEIZZARE I PAGAMENTI IN 3 RATE

QUOTA INDIVIDUALE D'ISCRIZIONE

 

 

 

 

AIDEM SRL
P.IVA 02386580209

VIA SPINELLI 4

46047 PORTO MANTOVANO (MN)

TEL. 0376391645

FAX 03761582116

CELL. 347 0524954

INFO@AIDEM.IT

WWW.AIDEM.IT

 

NOTE ORGANIZZATIVE

 PER INFORMAZIONI SULLE MODALITA' D'ISCRIZIONE 
E SULLO SVOLGIMENTO DEL MASTER ONLINE 

CONTATTARE LA NOSTRA SEGRETERIA DIDATTICA!



Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 

TEL. 0376 391645 - CELL. 347 0524954 (whatsapp)- FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
 

Per prenotare la partecipazione al Master Online  

inviare il seguente modulo 

via email (info@aidem.it) o via Fax al n. 0376/1582116 
 

❑ Sì, desidero prenotare un posto al Master Online: “Master in normativa doganale e AEO”    
(codice: 50001301) 

Prezzo per partecipante: € 4.990,00 + IVA* 

SCONTO 20% solo per le prenotazioni pervenute entro mercoledì 10 febbraio 2021 

(€ 3.992,00 + IVA). 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti della stessa azienda. 

✓ Possibilità di pagamento rateale  
 

 

La sottoscrizione del presente modulo non comporta nessun obbligo da parte del sottoscrittore. 

Con la compilazione del presente modulo il partecipante si impegna a formalizzare la prenotazione 

entro e non oltre il 15/02/2021. 

A seguito della ricezione del presente modulo la Segreteria Didattica provvederà ad inviare al 

partecipante il modulo d’iscrizione in cui sono specificate tutte le condizioni contrattuali. 

In caso di mancata conferma la presente prenotazione verrà annullata e il posto verrà assegnato ad 

un altro partecipante. 
 

 

Si prega di compilare in stampatello                                                                                                               55/21 em    

 

Intestatario fattura  ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..….  
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………………………………………….…………………………..………………………………… 

 

Partita IVA ………………………………………………..…………………... Codice Fiscale…….………...…….…….…………………………..……….….. 
 

CIG ……………………………………………………….…………….. Codice Univoco ………………………………………………………….………………… 

 

Via …………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..……………………..………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...……………….…………………………………..… Fax ………………….………………………….……………………….…….…...  
 

E-mail ……………………………....………………………………………..…….……………………………………………………………..……………..…..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:  ………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 

https://www.aidem.it/privacy/per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni 

ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it   Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti 

in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem 

all’indirizzo privacy@aidem.it  

CONFERMA e ANNULAMENTO: Per regolarizzare l’iscrizione è necessario confermare la presente prenotazione entro e non oltre il 
15/02/2021. Decorso tale termine senza aver effettuato regolare iscrizione la prenotazione verrà annullata senza alcun costo per il 

partecipante.   
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