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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN FISCALITÀ INTERNAZIONALE, 

DISCIPLINA DOGANALE ED IVA SULLE OPERAZIONI CON L’ESTERO: NOVITÀ E CASI 

CONCRETI A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Sebastiano Maurizio Messina 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: 7 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 11/25 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.250,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 666,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 550,00 entro il 30/09/2019 

 

CFU: 32 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 1/03/2019 al 2/05/2019 
 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott.ssa Maria Grazia Ortoleva mail: mariagrazia.ortoleva@univr.it  Tel. +39 0458028052 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045802 8767 – 8260 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Professionisti dei dipartimenti tax di società di consulenza e di studi professionali; spedizionieri doganali; 

consulenti fiscali; agenzia delle dogane; agenzia delle entrate; responsabili operativi dei servizi import/ export e 

degli uffici acquisti/vendite; responsabili operativi della logistica; addetti uffici fiscali e legali di aziende. 

 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il corso mira alla formazione e all'aggiornamento dei professionisti che si occupano di questioni fiscali e doganali 

connesse agli scambi transnazionali. Il corso si propone di fornire tutte le competenze necessarie a:  

- verificare la correttezza delle operazioni doganali al fine di prevenire irregolarità e relative sanzioni e di ridurre 

costi operativi e fiscali all'importazione e all'esportazione;  

- gestire correttamente le principali problematiche IVA riguardanti le operazioni con l'estero, approfondendo la 

disciplina nazionale e comunitaria in vigore e tenendo conto non solo della prassi ma anche degli interventi della 

giurisprudenza nazionale e comunitaria;  

- affrontare e gestire le questioni fiscali delle aziende che operano all'estero e di quelle che intrattengono rapporti 
con soggetti ivi residenti, analizzando sia gli aspetti teorici sia quelli pratici connessi a dette problematiche. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di aggiornamento professionale occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La selezione verrà effettuata soltanto nel caso in cui il numero di iscritti sia superiore a 25.  

In tal caso si effettuerà una selezione mediante colloquio orale. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento da giugno 2019 a dicembre 2019 

Sedi di svolgimento: 

- Polo Santa Marta, Via Cantarane, 24; 

- Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Carlo Montanari, 9 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Project work e Verifiche periodiche per chi vuole acquisire la qualifica di AEO 

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  
 

Per i primi 5 iscritti appartenenti ad un ordine professionale è prevista una riduzione pari al 20% 


